
IL ROTARY A GROTTAGLIE ED ALLE SUE MERAVIGLIE 

 
Domenica scorsa 6 dicembre il Rotary Club di Putignano ha effettuato un incontro interclub con i 

sodalizi di Fasano, Francavilla Fontana, Grottaglie e Brindisi Valesio. Numerosi soci, guidati dal 

presidente  Giuseppe POLIGNANO, hanno così potuto trascorrere una giornata in amicizia ed in 

armonia con i colleghi degli altri club e gettare le basi per ulteriori interventi in favore dei territori 

di competenza. Il presidente di Grottaglie ha subito condotto gli ospiti nel “Quartiere delle 

ceramiche” ed ha fatto dapprima visitare “Casa Vestita”, contenitore culturale ove è possibile 

scoprire la storia del paese a partire dal rarissimo pavimento composto da frammenti di anfore 

romane, fino all’incredibile cripta bizantina risalente al XII secolo, nella quale si distinguono con 

chiarezza Santa Barbara, San Nicola ed il Cristo Pantocratore. Successivamente ha fatto visitare la 

“Bottega Vestita” in via Santa Sofia, dove i rotariani hanno potuto assistere alla realizzazione di 

manufatti da parte di Carmelo che modella l’argilla al tornio creando forme armoniose e di suo 

fratello Mimmo che decora i manufatti trasformandoli in pezzi unici. Modellata, graffita, 

ingobbiata, decorata, l’argilla cotta nel forno diventa così pumo, vaso, complemento di arredo, 

capolavoro talvolta impreziosito con storie ed aneddoti (come le pupe baffute, le brocche con i 

segreti). Dal terrazzo vista mozzafiato sul golfo di Taranto, sul mar Jonio e sul complesso montuoso 

del Pollino. Quindi è stata effettuata una visita al Castello Episcopio, ubicato a ridosso del quartiere 

delle ceramiche, nella parte più antica del borgo, simbolo per secoli del potere feudale dei vescovi 

tarantini. In un’ala del castello, negli ambienti anticamente usati come stalle,  i soci hanno visitato il 

“Museo della ceramica” che conserva manufatti realizzati sin dall’ottavo secolo avanti Cristo. 

Emozione a sera per l’inaugurazione della trentaseiesima “Mostra del Presepe” alla presenza delle 

autorità grottagliesi e per la successiva ammirazione degli artistici presepi di ceramica e di maiolica, 

frutto dell’ingegno e della fantasia degli artigiani del posto. A fine serata tutti i soci dei club Rotary 

convenuti hanno deciso di acquistare dei farmaci essenziali e di farli pervenire ai bambini poveri 

della Grecia.  
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