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INTRODUZIONE 
 

 

      La “porta”,  in generale, ha avuto da sempre un for-

te valore simbolico: è punto di passaggio, di contatto, di 

apertura verso l’esterno, ma al tempo stesso elemento di 

chiusura, di difesa, di protezione di ciò che c’è 

all’interno. 

In particolare, la Porta di una città medioevale fortifica-

ta è il “trait d’union” fra centro e periferia, tra antico, 

che deve essere protetto, e moderno che avanza. 

Tutto questo è stato, per Copertino, la Porta del Castel-

lo, la prima porta della nostra cittadina. 

Il presente “quaderno” parte proprio dall’esame di que-

sto monumento e dalla sua evoluzione nel tempo, prose-

guendo con l’analisi dei suoi dintorni, quelli cioè posti 

al di qua della Porta: lo spazio antistante e via Bengàsi 

(o via dell’Ospedale). 

Dell’ultima parte dell’argomento trattato, quella relati-

va a via Bengàsi, ho voluto dare una trattazione inter-

pretativa, cioè basata più sulle deduzioni, frutto di pre-

cedenti letture e ricordi personali, che sui documenti. 

Concordo infatti con lo studioso tedesco R. Koselleck 

(1923-2006) il quale afferma: 

“Ciò che fa storia una storia, non può essere dedotto 

esclusivamente dalle fonti; occorre una teoria delle sto-

rie possibili perché le fonti possano cominciare a parla-

re”. 
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Il mio lavoro, che ha pertanto un valore divulgativo e 

non scientifico, vuole essere uno stimolo per chi è più 

giovane ad approfondire, confermare, smentire o cor-

reggere le mie affermazioni. 

E’ questo il modo per andare avanti e migliorarsi. 

Quanti troveranno interessanti le mie deduzioni, posso-

no fare riferimento all’Associazione “Casello 13”, via 

Tenente Colaci, 154, tel. 366/3742858 (Angelo Grassi – 

Presidente), che cura questa pubblicazione, o a me stes-

so (0832/948623 – 339/2462256), per ogni ulteriore ap-

profondimento dell’argomento o per un semplice scam-

bio di idee. 

Per adesso, “Buona lettura”. 
 
 

Gaetano Montefrancesco 
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La Porta del Castello poi Porta di San Giuseppe 
 

       Come recita il pannello informativo posto nelle vicinanze 

del monumento, questa fu la prima, e, per molto tempo, l’unica 

porta d’ingresso al nucleo urbano fortificato di Copertino.  

Venne costruita intorno al 1430 quando Tristano Chiaromonte, 

principe di Copertino, cinse per la prima volta di mura 

l’agglomerato urbano. 

Verso la metà del XVI° sec. tale  cintura muraria, a causa 

dell’ampliarsi del tessuto abitativo, divenne troppo stretta. Il 

Conte di Copertino Alfonso Castriota pertanto ampliò le mura 

e vi aprì una seconda porta, quella del “Malassiso”(così detta 

perché sorta nella contrada rurale chiamata appunto “Malassi-

so”) sulla cui sommità pose la statua di San Sebastiano, primo 

protettore di Copertino. Questa seconda Porta, alla fine del 

1800 (precisamente nel 1886), venne abbattuta, poichè creava 

intralcio al traffico, specialmente in occasione della festa pa-

tronale di San Giuseppe. 

 
 

La Porta del Castello nella sua forma originaria (sec. XIV-XVIII): 

ricostruzione grafica a cura di Claudio Alemanno 
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La Porta del  Castello, invece, è giunta sino ai nostri giorni. 

Essa venne certamente modificata in occasione della costru-

zione del Castello (1545).  

Acquisì l’aspetto attuale a metà del XVIII° sec., in occasione 

della Beatificazione del nostro San Giuseppe, avvenuta il 24 

febbraio 1753.   

Per ricordare l’evento, che colpì profondamente i nostri concit-

tadini e li riempì di orgoglio, il sindaco del tempo, Giulio Ce-

sare Lezzi, pensò di restaurare quella Porta: ne sollevò la fac-

ciata esterna, dandole un aspetto monumentale, adornò la parte 

superiore con delle volute tipiche del ‘700 e pose sulla sommi-

tà una statua in pietra calcarea raffigurante il Beato Giuseppe 

Desa. 

I lavori terminarono il 24  agosto del 1753.  

A ricordo imperituro di quanto fatto, lo stesso sindaco fece in-

stallare nella parte superiore della facciata esterna una bella 

epigrafe di seguito riportata: 
 

 
 

Epigrafe 
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La traduzione 

 

 

 

 
 

Da quel momento la Porta, prima detta del Castello, si trasfor-

mò in Porta di San Giuseppe il quale,  proclamato Santo il 16 

luglio 1767, divenne primo protettore di Copertino il 14 agosto 

1858. 

Dall’alto della sua posizione il nostro Santo protesse i suoi 

concittadini nel corso degli avvenimenti che caratterizzarono i 

sec. XIX° e XX°: l’unificazione dell’Italia, la Prima Guerra 

Mondiale, il Fascismo, la Seconda Guerra Mondiale.  

La stabilità del monumento venne meno a causa di un avveni-

mento naturale: il terremoto del 1962, che ebbe come epicentro 

la città campana di  Ariano Irpino. Tale terremoto venne avver-

tito anche a Copertino, seppure in modo lieve.  

La statua del nostro Santo, logorata dal tempo e dalle intempe-

rie, a causa di questo terremoto perse la testa, le braccia e la 

parte superiore del busto che caddero sulla terrazzina  ricavata 

sulla sommità della Porta stessa all’atto della sua ristruttura-

zione.  



 8 

 
 

L’antica statua di San Giuseppe in una foto d’epoca (1950) 

 

Si pensò, pertanto, di sostituire la vecchia statua: l’occasione 

fu data dalla venuta a Copertino del corpo del nostro Santo 

(1963). 
 

 
 

19 maggio 1963: 

il corpo di San Giuseppe ritorna per la prima volta a Copertino 
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Era la prima volta che il corpo del Santo tornava nel paese do-

ve nel 1603 era nato. Un Comitato cittadino, presieduto dal 

dott. Ciro Trono, provvide a raccogliere le offerte per la realiz-

zazione dell’opera che venne ultimata nei primi mesi del 1965.  

Dopo aver  rimosso ciò che restava della vecchia statua, e cioè 

la parte restante del busto con il basamento, conservata ancora 

oggi nel Castello, la nuova statua, in marmo bianco di Carrara, 

realizzata dall’artista toscano Ariberto Ciardelli, venne siste-

mata sull’omonima  Porta. La cerimonia ufficiale si tenne  do-

menica 11 luglio 1965,  alla presenza di numerose autorità ci-

vili e religiose.  
 

 
 

 
 

Castello di Copertino: ciò che resta                                    Luglio 1965:         

della vecchia statua di San Giuseppe                   istallazione della nuova statua 
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Per ricordare l’evento venne installata una piccola lapide di 

marmo bianco con su scritto semplicemente: 

 

 

“I COPERTINESI AL LORO GRANDE CONCITTADINO 

NEL III° CENTENARIO DELLA SUA MORTE” 
 

 

 
 

Particolare della lapide in marmo bianco posta sulla Porta 
 

 

Era stato il copertinese prof. Cosimo Sabato a far conoscere 

l’artista toscano Ariberto Ciardelli ai suoi concittadini.  I due 

insegnavano insieme presso l’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria e l’Artigianato del Marmo di Carrara ed era stato 

naturale per il prof. Sabato proporre al collega, bravo inse-

gnante di scultura su marmo, di effettuare dei lavori a Coperti-

no. Egli aveva accettato con entusiasmo. Pertanto dal 1962 al 

1965, aveva realizzato tre opere: la statua di San Giuseppe Pa-

triarca posta sulla porta d’ingresso dell’omonima chiesa, il 
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nuovo Calvario della Chiesa del Rosario e, come ho detto pri-

ma, la statua di San Giuseppe da Copertino collocata sulla Por-

ta del Castello.  

Tutte e tre opere di pregevole fattura, sul piano stilistico e del 

materiale utilizzato, autentico marmo bianco di Carrara. 

Osservando queste statue è doveroso  rivolgere all’autore delle 

tre opere, Ariberto Ciardelli, un pensiero di gratitudine e di ap-

prezzamento.  
 

 

 
 

La statua di San Giuseppe Patriarca 
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Il Gruppo della Crocifissione (Calvario) situato all’esterno 

della Chiesa del Rosario 
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Nuova statua di San Giuseppe  

posta sulla Porta del Castello di Copertino nel 1965 

 

 

 

 

 



 14 

I dintorni della porta di San Giuseppe 
 

 

 

Lo spazio antistante 

  

     Lo spazio antistante la Porta del Castello, poi Porta di San 

Giuseppe, oggi è occupato da aiuole e da una fontana monu-

mentale.  
 

 

 
 

Particolare della fontana posta nello spazio antistante il Castello di Copertino in 

una foto del 1998. 

 
 

Per tanti secoli è stato un’ampia zona di sosta all’ingresso del 

centro abitato ed un’area strategica di passaggio per quanti si 

muovevano da e per  Copertino. 
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Largo antistante la porta del Castello in una foto d’epoca degli anni ‘40 

 

 

Lì i carri, i viandanti, i pellegrini, i commercianti, i semplici 

cittadini, si fermavano in attesa di introdursi in città, di pagare 

le decime (una forma di dazio) sui prodotti introdotti per le 

strade del paese o, semplicemente, per passare la notte in caso 

di arrivo dopo il tramonto, quando la grande Porta veniva chiu-

sa fino all’alba del giorno successivo.  

Qualcuno di  loro preferiva passare la notte nei sottostanti fran-

toi ipogei:  per questo motivo, come  è riportato nel libro di  

Giovanni Greco1, studioso di storia copertinese, il nuovo Re-

golamento sui frantoi ipogei, approvato all’indomani 

dell’unificazione nazionale (1861), conteneva la seguente pre-

scrizione: “Non è consentito alle ciurme di forestieri pernotta-

re nei frantoi”. 

                                                 
1
 G. Greco, Momenti e figure copertinesi del XIX secolo, Besa Editrice, Nardò, 2000,  pag. 98 
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Infatti le direttrici di traffico più importanti, fino al 1800, non 

attraversavano le città, ma passavano nelle vicinanze.  Il centro 

abitato, di notte, era praticamente isolato. Si temeva che vi en-

trassero fortuitamente malintenzionati (ladri, avventurieri, pira-

ti) contro i quali le abitazioni non avevano rimedi adeguati, 

oppure persone affette da malattie contagiose, che potevano 

mettere in pericolo la salute della popolazione residente. I dazi 

per l’introduzione dei prodotti all’interno del paese (le decime 

appunto), venivano pagati all’interno della piccola costruzione 

sita lungo il muro perimetrale del fossato, costruzione che è 

giunta sino ai giorni nostri. 

 

 
 

 
 

La Casa delle decime in una cartolina degli anni ’50 del secolo scorso 
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La casa delle decime come è oggi  (2012) 
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I frantoi ipogei o sotterranei 
 

     Nell’area sottostante il grande spazio posto all’esterno della 

Porta del Castello, che geologicamente fa parte del  banco cal-

carenitico su cui poggia il Castello e il Centro Storico vennero 

ricavati numerosi frantoi sotterranei per la frantumazione delle 

olive e la produzione dell’olio.  

I frantoi vennero realizzati sfruttando la friabilità della roccia e 

ampliando grotte e camminamenti già esistenti, tipici del suolo 

carsico. Tali manufatti rimasero in funzione oltre la metà del 

XIX° sec.. 

Ancora oggi nel sotto-

suolo di Copertino esi-

stono una ventina di 

frantoi ipogei (dal greco 

ipo= sotto e geos= terra) 

e la concentrazione 

maggiore di essi si trova 

proprio nel sottosuolo 

antistante la Porta del 

Castello o Porta di San 

Giuseppe. 

La localizzazione di tali 

manufatti è legata certo 

alla natura carsica del 

terreno in quel punto, 

ma, probabilmente, an-

che alla favorevole posi-

zione. 
 

Interno del  frantoio ipogeo  posto  

nelle vicinanza del fossato del Castello, 

dopo il recupero del 1998 
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Di fatto da Copertino passava il traffico di olio verso Gallipoli 

e Brindisi, i due più importanti porti per l’esportazione 

dell’olio (il cosiddetto “oro giallo”): Gallipoli “feudo” dei 

mercanti genovesi e  Brindisi “feudo” dei mercanti veneziani. 

Si può quindi ritenere questa direttrice di traffico una seconda 

“via dell’olio” che si aggiunge a quella che univa Gallipoli a 

Otranto, passando per Maglie. 
 
 

L’arrivo dell’Acquedotto Pugliese a Copertino 
 

     Continuando ad osservare l’ampio spazio di fronte alla Por-

ta di San Giuseppe, occorre ricordare che fu proprio lì, nel 

punto in cui oggi c’è la fontana monumentale, che l’ 8 novem-

bre 1931, domenica, uscì il primo zampillo dell’Acquedotto 

Pugliese: la tanto desiderata acqua era finalmente arrivata an-

che a Copertino!  

 
 

L’arrivo a Copertino del primo tronco dell’acquedotto pugliese  

( 8 novembre 1931) 
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Passerà, tuttavia, molto tempo prima che i copertinesi possano 

avere in casa l’acqua potabile, ma da quel momento le abitudi-

ni dei nostri concittadini cominciarono a cambiare. 

Apparvero qua e là le prime fontane pubbliche, ora quasi 

scomparse, che sostituirono lentamente i pozzi e le cisterne. In-

torno ad esse, in tutte le ore del giorno, si radunava  una varia e 

variopinta umanità, formata specialmente da donne, ragazzi e 

bambini, che tentavano in tutti i modi di accaparrarsi, in capaci 

“menze” (recipienti in alluminio), il prezioso liquido.  
 

 
 

Una delle ultime fontane pubbliche ancora funzionanti a Copertino (2012) 

 

A volte l’attesa del proprio turno era piuttosto lunga e la sosta 

diveniva l’occasione per informarsi circa gli ultimi avvenimen-

ti del vicinato, o, semplicemente, per fare nuove “conoscenze” 

che qualche volta potevano avere anche un seguito. Poiché non 

c’erano ancora i numerini a regolare il turno, di tanto in tanto 

scoppiavano furiose liti tra chi affermava di essere arrivato 

prima e chi non era d’accordo, spesso con il coinvolgimento di 

tutti i presenti. 
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La cerimonia per l’arrivo dell’Acquedotto Pugliese a Coperti-

no, salutato da una folla entusiasta, fu presieduta dalle due più 

importanti cariche cittadine: don Salvatore Nestola, parroco 

della Parrocchia del Rosario, in sostituzione dell’arciprete, can. 

Paolo D’Amato2 e  il podestà (il sindaco) di Copertino Dome-

nico Quarta.   

Tra le autorità non passò inosservata la presenza di  Achille 

Starace (Gallipoli 18 agosto 1889 – Milano 29 aprile 1945) che 

un mese dopo, il 7 dicembre 1931, sarebbe diventato il poten-

tissimo Segretario Nazionale del Partito Fascista, carica che 

conservò fino al 29 ottobre 1939.  

Infatti in quella stessa giornata, l’8 novembre 1931, venne 

inaugurato l’Edificio Scolastico di via Roma (ora via Tenente 

Colaci), l’unico esistente allora, e Achille Starace, salentino, 

convinto assertore della necessità di educare i giovani fin dalla 

più tenera età secondo i principi fascisti,  non poteva mancare  

ad un simile appuntamento. 

 
 

Copertino 8 novembre 1931: la folla attende l’arrivo delle autorità per 

l’inaugurazione dell’edificio scolastico di via Roma 

                                                 
2
 Pantaleo Dell’Anna , Il Parroco, Lupo editore, 2000, Copertino, pag.186 
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La via per Carmiano, oggi via Bengàsi 
 

     Superata la Porta di San Giuseppe e l’ampio spazio anti-

stante, si imboccava  vico Sant’Antonio e di lì si proseguiva 

lungo  la via per Carmiano (oggi via Bengàsi).  

Questa strada collegava Copertino a Brindisi. 

Il percorso era il seguente: 

Copertino - Carmiano - Campi Salentina - Squinzano - San 

Pietro Vernotico - Brindisi. 

L’esistenza e l’importanza di tale direttrice di traffico è con-

fermata da due documenti riportati da Giovanni Greco. 

Il primo è del  1872, quando  gli amministratori copertinesi de-

cisero di ampliare e  di rendere più scorrevole, cioè senza mol-

te curve, la vecchia Copertino – Carmiano.   

Una  motivazione per la realizzazione dell’opera fu che la 

nuova strada “...avrebbe richiamato sempre più nell’abitato il 

commercio di Brindisi e Gallipoli”. Inoltre Copertino avrebbe 

ottenuto uno ” sbocco a Campi ed alle stazioni ferroviarie di 

Trepuzzi e di Squinzano, dove hanno smercio molti de’ svariati 

prodotti del territorio.” 3. I prodotti del territorio maggiormen-

te commercializzati  erano olio e vino. 

Il secondo è del 1862, e riguarda l’ installazione della prima il-

luminazione pubblica a Copertino.   

La motivazione per la realizzazione dell’opera è la stessa: 

“…essendosi ora mai reso questo Comune un luogo di pas-

saggio e di traffico specialmente per la traversa che conduce 

dal Distretto di Gallipoli a quello di Taranto e Brindisi; e per-

ché nelle notti oscure si rende impraticabile tanto agli abitanti 

che alla vigilanza della Guardia Nazionale, sorge la necessità 

di doversi illuminare l’interno dell’abitato con fanali e spe-

                                                 
3
 G. Greco,Momenti e figure copertinesi del XIX secolo, Besa Editrice, Nardò, 2000, pag. 105. 
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cialmente nelle strade principali, a modo di quelli che sono 

negli altri Comuni”. 4 

L’importante via di comunicazione a cui si fa riferimento è 

l’asse viario Gallipoli – Nardò – Copertino - Brindisi che per-

metteva ai viaggiatori provenienti dal sud-est del Salento, di 

raggiungere Napoli, Roma e qualsiasi altra destinazione in Ita-

lia e all’estero, sfruttando la Via Appia Antica e Nuova (detta 

anche Traiana ).  

I nostri nonni chiamavano la strada per Carmiano “la strata pi 

Campi”e un tratto del vecchio tracciato è ancora visibile in 

quanto costituisce un percorso turistico ciclabile. 
 

 

 
 

Via Bengàsi come è oggi (2012) 

                                                 
4
 op. cit.:  pag. 117 
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Naturalmente nel corso degli anni questa antica direttrice di 

traffico è stata modificata per venire incontro alle esigenze del 

tempo e al progredire della modernità, con la scoperta e l’uso  

dei mezzi di comunicazione a motore. 

Ai documenti  di Giovanni Greco, appena riportati, aggiunge-

rei una serie di osservazioni personali e di ricordi, che permet-

tono di dare all’attuale via Bengàsi una lettura in linea con 

quanto riportato dallo storico copertinese. 

Innanzitutto la presenza di tanti frantoi ipogei nei pressi del 

Castello, come ho detto in precedenza, può essere messa in re-

lazione con la possibilità di commerciare l’olio, attraverso i 

porti di Brindisi e di Gallipoli, usufruendo di questa importante 

via di comunicazione.  

Poi ci sono i miei ricordi, i “sentito dire”, che possono contri-

buire ad indirizzare ulteriori studi o ricerche.   

Cominciamo dall’inizio della strada, avendo alle spalle la Porta 

del Castello. 

Prima dell’imbocco di via Carmiano o via Bengàsi, sul lato de-

stro, dove attualmente (2012) c’è il bar “Est Cafè 2”, fino ai 

primi anni ’50 del secolo scorso, esisteva (lo ricordo bene) un 

abbeveratoio per gli uomini e gli animali, elemento architetto-

nico frequente sulle strade di intenso traffico che si può para-

gonare alle moderne stazioni di servizio. 

Dell’abbeveratoio, protetto dall’ombra benefica di un  grandio-

so albero “della mosca” (così veniva chiamato) oggi  non resta 

traccia, ma mi è stato assicurato che il pozzo, da cui si tirava 

con i secchi l’acqua, esiste ancora. 

Sempre all’inizio di via Bengàsi, ma sul lato sinistro, vi erano 

tre botteghe di fabbri - maniscalchi, a conferma che lì, prima di 

iniziare o proseguire il viaggio verso Brindisi  o  altre località, 

i viandanti ferravano i propri cavalli,  sistemavano o sostitui-

vano il cerchio di ferro che proteggeva le ruote di legno dei 
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carri, o regolavano l’attacco delle stesse all’asse, spesso logo-

rato da percorsi stretti e accidentati. 

Lì si effettuavano, prima di iniziare un lungo viaggio, quelle 

che oggi sono le normali revisioni che ognuno di noi fa alla 

propria automobile. 

 

 
 

Il traino, il mezzo più utilizzato per il lavoro e per gli spostamenti 

fino agli anni ’50 del secolo scorso. 
(Particolare di una foto d’epoca del 1952 gentilmente concessa dalla famiglia Mariano – Trinchera) 

 



 26 

Un po’ più avanti, sempre a sinistra, tuttora si può ammirare 

una bella cappella dedicata alla Madonna di Costantinopoli. 

La Madonna di Costantinopoli viene indicata con vari appella-

tivi, tra i quali anche quello di Madonna Oditrigia. In riferi-

mento alla cappella di cui si parla, l’affresco della Madonna ri-

prodotto all’interno,  a mio avviso, è proprio quello della  Ma-

donna Oditrigia (colei che guida il cammino, sia in senso mo-

rale e religioso che in senso letterale). 

Spesso questo tipo di cappelle è posizionato un po’ fuori 

dell’abitato lungo vie di intenso traffico.  

Tale cappella, ripulita e messa in sicurezza intorno agli anni 

’70 del secolo scorso dal prof. Antonio Della Pace e 

dall’arciprete don Giuseppe Marulli, dal 2010 è gestita 

dall’Associazione “Casello 13” di Copertino, per conto della 

famiglia Venturi che ne è la  proprietaria.  

 

 
 

Cappella della Madonna Oditrigia sita in via Bengàsi: esterno 
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Affresco della Madonna Oditrigia posto all’interno della Cappella di via Bengàsi 
 

 

Questa cappella, insieme con la chiesetta dell’Iconella e 

l’affresco di San Nicola situato in un vico dell’attuale via san 

Giuseppe (un tempo, prima della santificazione di San Giusep-

pe, detta appunto via San Nicola), sono le ultime testimonianze 

della presenza del rito greco a Copertino. 

Un po’ più avanti, nel punto in cui via Bengàsi si biforca per 

incontrare la vecchia via per  Monteroni, si trovava la cappella 

di Sant’Antonio, accanto alla quale, fino agli anni ’50 del seco-

lo scorso, ha funzionato un mattatoio pubblico.  

Alcuni parlano della presenza in quel luogo di un convento, il 

convento di Sant’Antonio extra moenia, trasformato successi-

vamente in mattatoio pubblico, anche se non esistono docu-

menti in merito. 

Nel 1976 sia la cappella che il mattatoio pubblico vennero ab-

battuti per far posto all’attuale serie di abitazioni con porticato 



 28 

che costituiscono il condominio comunemente denominato “I 

portici di via dell’Ospedale”. 

Più avanti ancora, dopo l’Ospedale “San Giuseppe da Coperti-

no”, in prossimità dell’attuale rotatoria,  alcuni anziani mi han-

no riferito dell’esistenza di un ulteriore cappella di cui oggi 

non è rimasta alcuna traccia. Così come fino agli anni ’50 del 

secolo scorso, nel punto in cui la vecchia Copertino - Carmia-

no, allontanandosi dal tracciato attuale, disegnava una lunga 

curva (attuale via Bengasi Esterna) prima di  rimettersi  nuo-

vamente in direzione di Carmiano, si incontrava la cappella 

dedicata a San Casimiro (1458 – 1484), santo polacco, che dà 

ancora oggi il nome alla circostante contrada rurale. Tale cap-

pella è stata abbandonata agli inizi degli anni ’70 ed ora è  dif-

ficile individuarne i resti.  

Cappelle dedicate a San Casimiro erano frequenti all’ingresso 

delle città o dei  territori che gravitavano intorno ad una città, 

quasi a dare il benvenuto ai viandanti, dal momento che il no-

me Casimiro significa proprio “portatore di pace”. 

Tutti questi elementi, a mio avviso, concorrono a definire me-

glio  via Bengàsi, la  via per Carmiano: essa, infatti, costituiva, 

insieme ad altre (strada per Leverano, per Lecce, per Galatina, 

Nardò e verso il Mar Ionio) una delle direzioni di maggior traf-

fico e di maggior  movimento da e per Copertino. E non è ca-

suale che, nel punto in cui queste direttrici stradali si incrocia-

vano, sia sorto una struttura  ricettiva di prima accoglienza, pa-

ragonabile a un moderno Motel, “La Locanda”, che ha funzio-

nato fino ai primi anni ’50 del secolo scorso. 

 

 

 

 


