Gallipoli (Caḍḍìpuli in dialetto gallipolino e in greco salentino) è un comune italiano di 21.082 abitanti della provincia
di Lecce in Puglia.
Situato lungo la costa occidentale della penisola salentina, è il quinto centro della provincia per numero di abitanti. È
sede, insieme a Nardò, della Diocesi di Nardò-Gallipoli.
La città è protesa sul mar Ionio ed è divisa in due parti: il borgo e il centro storico. Il primo è la parte più recente della
città, costruita su una penisola che si protende nello Ionio verso ovest. Il centro storico, invece, si trova su un'isola di
origine calcarea, collegata alla terraferma attraverso un seicentesco ponte ad archi. Di notevole importanza storiconaturalistica è l'Isola di Sant'Andrea, circa un miglio al largo del centro storico, caratterizzata dalla presenza di animali
selvatici, come il Gabbiano corso.

Territorio
Il territorio del comune di Gallipoli, che occupa una superficie di 40,35 km², si affaccia sul mare Ionio con un litorale di
circa 20 km comprendente anche le località di Punta Pizzo, Baia Verde, Rivabella e Lido Conchiglie.
Il centro urbano, situato a 12 m s.l.m., è composto dalla città vecchia, posta su un'isola calcarea collegata alla
terraferma con un ponte seicentesco, e dal borgo, che accoglie la parte più moderna della città. Il territorio confina a
nord con il comune di Sannicola, a est con i comuni di Alezio e Matino, a sud con il comune di Taviano e a ovest con il
mare Ionio.
Nel comune di Gallipoli ricade il parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo istituito con
legge regionale n. 20 del 10 luglio 2006.

Clima
Dal punto di vista meteorologico Gallipoli rientra nel territorio del Salento meridionale che presenta un clima
prettamente mediterraneo, con inverni miti ed estati caldo umide. In base alle medie di riferimento,
la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno ai +9 °C, mentre quella del mese più
caldo, agosto, si aggira sui +25,1 °C. Le precipitazioni medie annue, che si aggirano intorno ai 676 mm, presentano
un minimo in primavera-estate ed un picco in autunno-inverno.
Facendo riferimento alla ventosità, i comuni del basso Salento risentono debolmente delle correnti occidentali grazie
alla protezione determinata dalle Serre Salentine che creano un sistema a scudo. Al contrario le correnti autunnali e
invernali da Sud-Est, favoriscono in parte l'incremento delle precipitazioni, in questo periodo, rispetto al resto della
penisola[3].

Storia
In località Torre Sabea vi era un antico ed importante villaggio neolitico del quale sono rimasti chiari segni
archeologici, benché coperti da uno strato di sabbia. I dati faunistici e paleobotanici ed il materiale archeologico non
esclusi segni di vegetazione commestibile (frumento, orzo, ...) o di focolari incisi sulla roccia, dimostrano che la
comunità del villaggio apportava modifiche al suo habitat, in funzione dell'utilità che ne poteva trarre per il vivere più
civile: colture dei terreni, pascoli di capro-ovini. Né la comunità si lasciava sfuggire lo scambio per via mare
dell'ossidiana proveniente dalle isole Eolie.
Lo stemma di Gallipoli si compone dell'immagine di un gallo con la corona e di una scritta che recita "fideliter excubat"
(vigila fedelmente). La leggenda narra che il gallo avrebbe impresso con la propria immagine lo scudo
di Idomeneo di Creta, l'eroe che si crede fondatore delle città di Lecce e di Gallipoli. Altri pensano che la città
originaria sia stata la messapica Alezio, e che in quel tempo lo scoglio su cui è posta Gallipoli servisse da stazione per
i pescatori, che edificarono qualche casetta senza ordine per ripararsi. In effetti tutte le città messapiche erano

collegate tramite tracciati stradali ai loro approdi portuali: Alezio era collegata a Gallipoli, Ugento a Torre San
Giovanni, Nardò a Santa Maria al Bagno a cui forse era collegata la stessa Manduria. In seguito alla distruzione
di Alezio, con l'accrescere della popolazione e degli artigiani, Gallipoli divenne una città. La tortuosità delle strade del
centro storico sembra confermare questa teoria (Bartolomeo Ravenna, Memorie Istoriche della città di Gallipoli).
L'impianto urbanistico della città vecchia è dovuto anche a motivi militari e climatici (la tortuosità delle strade è
un'ottima difesa contro le truppe nemiche ed i venti dominanti) inoltre si è sfruttato ogni centimetro quadrato
disponibile pur di poter edificare entro la cinta muraria infatti nel centro storico non esistono vere e proprie piazze ma
al più qualche slargo. Altre fonti attribuiscono le origini della città ad altri eventi. Plinio il vecchio, ad esempio, induce a
dedurre che i Galli Senoni si siano insediati nel territorio; più credibile pare quella attribuita ai Messapi: è certo che
Gallipoli fece parte della Magna Grecia controllando un vasto territorio comprendente l'attuale Porto Cesareo. Nel 265
a.C. a fianco di Taranto e di Pirro, si scontrò con Roma subendo una sconfitta che la relegò a colonia romana fino a
diventare "municipium". Agli inizi del Medioevo fu quasi certamente saccheggiata dai Vandali e dai Goti. Ricostruita
dai Bizantini, Gallipoli conobbe un periodo di floridezza sociale e commerciale, sfruttando la sua posizione geografica.
Durante il Medioevo appartenne alla Chiesa di Roma e fu teatro di durissimi scontri con il monachesimo greco, il cui
ricordo si conserva ancora nell'Abbazia di San Mauro, i cui ruderi sono visibili sulla serra che da est guarda alla città.
Nell'XI secolo, Gallipoli fu occupata dai Normanni e successivamente, nel 1268, subì l'assedio di Carlo I d'Angiò,
determinandone di fatto il passaggio della città sotto il controllo degli Angioini e
provocando la fuga degli abitanti nella vicina Alezio. La ripopolazione della
città avvenne già nel 1300sotto il governo del Principato di Taranto. Nel 1484, i
Veneziani ne tentarono, senza riuscirci, l'occupazione. Nel XVI secolo subì
dapprima l'assedio degli spagnoli e poi dei Borbone; con quest'ultimi entrò a
far parte del Regno di Napoli. Ferdinando I di Borbone avviò la costruzione del
porto che divenne nel Settecento la più importante piattaforma olearia
del Mediterraneo per il commercio dell'olio per lampade (olio lampante).

Il distretto di Gallipoli fu una delle suddivisioni amministrative del Regno delle
Due Sicilie, subordinate alla provincia di Terra d'Otranto, soppressa nel 1860
con l'occupazione garibaldina e l'annessione al Regno di Sardegna. Fu
costituito con la legge 132 del 1806 "sulla divisione ed amministrazione delle
province del Regno", varata l'8 agosto di quell'anno da Giuseppe Bonaparte. Il distretto era suddiviso in successivi
livelli amministrativi gerarchicamente dipendenti dal precedente. Al livello immediatamente successivo, infatti,
individuiamo i circondari, che, a loro volta, erano costituiti dai comuni, l'unità di base della struttura politicoamministrativa dello Stato moderno. A questi ultimi potevano far capo i villaggi, centri a carattere prevalentemente
rurale. I circondari del distretto di Gallipoli ammontavano a tredici: Gallipoli, Parabita, Casarano, Alessano, Gagliano,
Presicce, Tricase, Ruffano, Ugento, Poggiardo, Maglie, Nardò, Galatone.
Da sempre ambita meta turistica, è stata raggiunta negli ultimi anni da un numero sempre crescente di visitatori
facendone una delle mete preferite del Mediterraneo soprattutto dai giovani attratti dalle "spiagge-discoteca" (che
organizzano aperitivi fin dal pomeriggio e dove si balla fino a notte fonda) e dal bellissimo centro storico dove poter
bere e mangiare per poi perdersi nell'intricato labirinto fatto di stradine tortuose, corti, bellissime chiese e palazzi
storici.

Toponomastica
Si riteneva che l'antico nome della città, in epoca messapica, fosse Anxa, ma non si hanno conferme di questa ipotesi
dai dati archeologici, già assai scarsi: è giusto ritenere, quindi, che Gallipoli fosse semplicemente uno scalo
della messapica Alezio.
Contrariamente a quanto suggerito dal gonfalone cittadino, su cui campeggia un gallo, la radice del nome Gallipoli
non pare avere nulla a che vedere con l'animale. Secondo un'opinione diffusa la parola Gallipoli deriverebbe dal greco
classico Καλλίπολις (Kallí Pólis o Kallípolis), che significa "città bella". Alcuni studi, invece, riconducono l'origine del
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salentini Calimera, Galugnano, Alliste (originariamente Calliste),Galatina, Galatone, ecc. Stando a quest'ultima ipotesi,
Gallipoli significherebbe "città dello scalo" oppure "dell'emporio/fondaco". Viceversa, altri studiosi, considerando
attendibile la testimonianza di Plinio il Vecchio, riconducono la stessa radice gal alla presenza sul territorio di Galli
Senoni, ipotesi in parte suffragata dalla presenza nel Salento di monumenti megalitici, tipici della cultura celtica.

Simboli

Descrizione dello stemma:

« Lo stemma raffigura un gallo coronato che reca tra le zampe un cartiglio con la scritta latina "FIDELITER EXCUBAT" »

Descrizione del gonfalone:

« Il

Gonfalone è costituito da un drappo perimetrato di azzurro, che porta in alto la scritta dorata CITTA' DI GALLIPOLI; al

centro, in campo rosso, vi è una corona a cinque torri, sotto la quale si trova lo scudo azzurro, al cui interno è riprodotto lo
stemma civico. Lo scudo è incorniciato a sinistra da una fronda di alloro e a destra da una fronda di quercia con sottesa una
lista bifida dorata. »

Monumenti e luoghi d'interesse
Il centro storico di Gallipoli sorge su un'isola calcarea, collegata alla terraferma da un ponte in muratura del Seicento.
Realizzati intorno al XV secolo, le mura e i possenti bastioni difesero la città dai numerosi attacchi nemici, in particolar
modo dai pirati saraceni che a partire dal 1480 seminarono il terrore nel Salento. Il circuito delle mura venne
ridimensionato nella seconda metà dell'Ottocento. L'abitato si sviluppa ai lati di un'asse principale costituito da via
Antonietta De Pace. Le stradine e i vicoli tortuosi nascondono capolavori di architettura sacra e civile, specchio della
ricchezza della città portuale. Lungo il perimetro delle mura, numerose chiese fronteggiano il mare a testimonianza
dello stretto legame tra la fede e la vocazione marinara della città. Il cuore del centro storico custodisce la
Concattedrale di Sant'Agata, splendido esempio del barocco leccese. Nei vicoli è facile imbattersi nei maestosi portali
e le articolate facciate dei palazzi signorili del Cinquecento, del Seicento e del Settecento. Di grande valore per la
comprensione della storia economica e sociale della città,, è il maestoso frantoio ipogeo di Palazzo Granafei, un
tempo luogo di produzione dell'olio lampante, esportato in molte città europee.

Architetture religiose

Concattedrale

Chiesa di San Francesco di Paola

Chiesa di San Francesco d'Assisi

Santissimo Crocifisso

Chiesa di Santa Maria della Purità

Concattedrale di Sant'Agata
La Concattedrale di Sant'Agata è una costruzione barocca del XVII secolo, riedificata sul luogo di una chiesetta
romanica dedicata a San Giovanni Crisostomo. Si trova al centro e nel punto più alto dell'isola, sito probabilmente
destinato ad area sacra sin dall'antichità.
Presenta un prospetto in carparo diviso in due ordini riccamente decorati. È caratterizzato da nicchie contenenti le
statue in pietra di Sant'Agata, di San Fausto, di San Sebastiano, di Santa Marina, di Santa Teresa d'Avila e i busti dei
Santi Agostino e Giovanni Crisostomo impostati sui riccioli delle volute di raccordo.
L'interno, a pianta a croce latina a tre navate, ospita pregevoli altari barocchi e numerose tele che fanno della
concattedrale una vera e propria pinacoteca. Nel presbiterio, delimitato da una balaustra marmoria, s'innalza un
maestoso altare maggiore in marmi policromi opera dell'artista bergamasco Cosimo Fanzago. Intorno alla macchina
d'altare sono la Cattedra vescovile ed il grande Coro in legno di noce con quarantuno stalli. La concattedrale
rappresenta uno dei principali monumenti dell'espressione barocca salentina.

Chiesa di San Francesco di Paola
La Chiesa di San Francesco di Paola, sede della Confraternita di Santa Maria ad Nives o Cassopo, fu edificata nel
1621 e fece parte del convento dei Paolotti. Sorge sulle mura cittadine di fronte al porto.
La sobria facciata, di forma rettangolare leggermente timpanata, presenta un semplice portale sormontato da una
nicchia contenente la statua di San Francesco di Paola. In asse con il portale si apre una finestra finemente decorata.
L'interno è costituito da un'unica navata separata dal presbiterio da un maestoso arco trionfale rivestito in legno
colorato. La zona presbiteriale ospita un prezioso altare maggiore su cui si conserva la tela della Morte di San
Giuseppe del pittore Romualdo Formosa. Sui muri laterali sono posizionati due grandi dipinti della seconda metà del
Seicento raffiguranti i Miracoli di San Francesco di Paola. Nella navata sono presenti gli alatari dedicati al Titolare,
a San Michele Arcangelo e a San Liborio.

Chiesa di San Francesco d'Assisi
Il nucleo più antico della Chiesa di San Francesco d'Assisi risale al XIII secolo, ma successivi rimaneggiamenti,
intercorsi tra il Seicento e il Settecento, ne hanno radicalmente trasformato la struttura.
La facciata, articolata su due livelli, si presenta al piano terra con un portale introdotto da un portico ad arco; al piano
superiore con due corpi aggettanti e la parte centrale concava. L'interno, a tre navate, ospita dieci altari barocchi
disposti lungo le pareti laterali. Pregevoli sono le tele e le opere d'arte appartenenti a epoche differenti come il
presepe in pietra attribuito a Stefano da Putignano (fine XVI secolo). Di particolare suggestione sono le statue lignee
dei due Ladroni, la cui "orrida bellezza" venne ricordata da Gabriele D'Annunzio, giunto a Gallipoli nel 1895.

Chiesa del Santissimo Crocifisso
La Chiesa del Santissimo Crocifisso, sede dell'omonima confraternita, venne eretta nel 1750 sui terreni di proprietà
dei Padri Domenicani acquistati dalla confraternita nel 1741.
Il sobrio prospetto, spartito in due ordini da un'aggettante trabeazione, è caratterizzato da una grande maiolica
ottocentesca che raffigura il miracolo della traslazione del quadro della Vergine del Buon Consiglio e da una nicchia
contenente un croce lignea recante il messaggio: IN HOC SIGNO VINCES. L'interno, ad unica navata riccamente
decorata con stucchi, ospita un pregevole altare maggiore su cui è collocata un'antica scultura lignea del Cristo morto
che viene portata in processione durante i riti della Settimana Santa. Decorano la navata nove tele, tutte del pittore
Aniello Letizia, un pulpito barocco, piccole statue raffiguranti personaggi biblici ed angeli, gli stalli confraternali del
1867 e la statua lignea del XVIII secolo ritraente San Michele Arcangelo.

Chiesa di Santa Maria della Purità
La Chiesa di Santa Maria della Purità, sede dell'omonima confraternita, fu edificata nel 1664. La facciata, delimitata
lateralmente da due lesene e terminante con un cornicione in carparo leggermente aggettante sul quale poggia un
frontone con due pinnacoli laterali, è caratterizzata da tre pannelli in maiolica raffiguranti la Madonna della Purità, San
Giuseppe e San Francesco d'Assisi.
L'interno, ricco di fastosi stucchi, ospita un marmoreo altare maggiore sul quale è collocata la tela di Luca
Giordano raffigurante la Madonna della Purità tra San Giuseppe e San Francesco d'Assisi. Numerose sono le tele
settecentesche che ricoprono le mura perimetrali della navata, molte delle quali opera del murese Liborio Riccio.

