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Riassunto 
La civiltà rupestre, oggetto da tempo di approfondite trattazioni anche ad alto livello scientifico, costituisce un 
fenomeno storico di grandissima rilevanza in molti paesi del bacino del Mediterraneo, e riveste notevole importanza in 
varie regioni dell’Italia meridionale. Nel territorio salentino il sistema della vita in grotta non presenta l’imponente 
scenario dell’habitat rupestre dell’arco jonico, ma non meno significative sotto il profilo della valenza culturale, 
economica e sociale sono le testimonianze rupestri che si conservano nelle incisioni vallive e lungo le dorsali rocciose 
delle Serre Salentine. L’insediamento rupestre di Macurano è ubicato lungo le pendici dell’altura su cui sorge l’abitato 
di Montesardo, frazione di Alessano (Lecce). La sua precipua connotazione agraria, nonostante parte del sistema 
rupestre sia andato perduto a causa della apertura di una ampia cava, oggi non più attiva, è chiarita dalla presenza di 
almeno tre frantoi ipogei, silos per l’immagazzinamento di derrate alimentari, sistemi per la raccolta delle acque, 
sviluppati in un territorio facilmente accessibile dal sistema stradale pedemontano, di cui restano abbondanti tracce 
scavate nel banco roccioso calcarenitico. Le citazioni sull’insediamento di Macurano nella letteratura a livello locale 
costituiscono il punto di partenza per l’organizzazione di uno studio analitico. 
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Abstract 
THE RUPESTRIAN SYSTEM AT MACURANO (MONTESARDO, LECCE, APULIA) 
The rupestrian culture represents a very important historical phenomenon in several Mediterranean countries, including 
many regions of southern Italy, and has therefore been the object of thorough researches during the last decades. In 
Salento, the southernmost part of Apulia, it does not show the remarkable evidence as in the Ionian area between 
Basilicata and Apulia, but, nevertheless, some relevant features are preserved in the valleys and along the rocky ridges 
of the “Serre Salentine”. The rupestrian settlement at Macurano is at the foothills of the ridge where the village of 
Montesardo (Alessano, Lecce province) is located. Part of the rupestrian system was lost due to opening of a large 
quarry, nowadays inactive. However, many evidence testifying the agrarian use of the site are still present: three sub-
terranean oil-mills, food-storage sites, hydric works, and several traces of the ancient roads, carved in the calcarenite 
rock. Starting from the available literature regarding the site, this contribution deals with a detailed documentation and 
analysis of the main features observed, and their state of preservation as well. 
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