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U
n po’ di storia: La notorietà e l’uso
commerciale enologico della men-
zione geografica “Terra d’Otranto”

sono  sicuramente molto antichi. Il primo
riferimento storico certo si può attribuire al
giureconsulto monopolitano Prospero Ren-
della che, nel suo Tractatus de Vinea Vin-
demia et Vino del 1629 ed in particolare nel
capitolo De vinorum generibus et quae in
Campania caeterisque Regni Neapolis pro-
vinciis laudi sint, cita i vini Brindisino, S.
Cesareo, Tarentino, Ostunij e soprattutto
Hydruntum. La citazio-
ne  rimanda a tempi
antichi, forse risalenti
alla fine dell’Impero
romano, in cui non si
distinguevano i vitigni
ma si parlava di vini
commerciali caratteriz-
zati da nomi geografici
specifici o toponimi.
Così Hydruntum
(Otranto dal nome del
torrente Hydrus nella
cui vallata sorge la
città) era riferito ai vini
prodotti nel territorio
della città Capitale dell’omonima Provincia
di Terra d’Otranto. Alcuni anni dopo, anche
l’abate Giovan Battista Pacichelli, nel suo
viaggio attraverso le campagne salentine
alla fine del 1600 menzionava e declamava
il vino di Terra d’Otranto.

L
a storia del commercio e dell’espor-
tazione dei vini di Terra d’Otranto
interessa il 1600 ed il 1700; dai porti

della penisola, 2 milioni di salme di vino e
1 milione e mezzo di cantari di olio, parti-
rono per i mercati di Londra, Berlino, S.Pie-

troburgo e Barcellona. Mentre a Gallipoli si
fissava il prezzo dell’olio, a Lecce si stabili-
vano i prezzi dei vini. Nel XVIII secolo, in
Terra d’Otranto sorgono importanti case
vinicole, l’area rientra tra le più importanti
regioni vitivinicole d’Europa e di conse-
guenza il settore costituiva una delle mag-
giori risorse economiche delle finanze reali
Borboniche. A fine ‘700 si registrarono
comunque notevoli problemi in questo fio-
rente nuovo commercio enologico consi-
stenti nelle avverse condizioni climatiche

(famosa la distruzione
dei vigneti del basso
Salento del 1796 causata
dal maltempo), i frequen-
ti naufragi che frenavano
l’intenso traffico maritti-
mo nonché i moti rivolu-
zionari che nel 1799 inte-
ressarono il Regno di
Napoli. Agli inizi del seco-
lo XIX il commercio salen-
tino, come in tutta Euro-
pa, riprese con fervore e
la notorietà del vino di
Terra d’Otranto giunse
anche in America e in

Australia; nel 1840, da Brindisi, partì la
prima nave per l’Algeria e nel 1845  l’e-
sportazione di vino interessò anche Svezia,
Inghilterra e Danimarca. Intorno alla metà
dell’800 sorsero moderni impianti per la
pigiatura delle uve e vinificazione (a Galli-
poli, Nardò, Novoli, Salice Salentino, ecc.)
soprattutto nelle vicinanze delle stazioni
ferroviarie per agevolare gli scambi com-
merciali. La grande diffusione del vigneto
proseguì in Terra d’Otranto anche successi-
vamente come risulta dall’incremento

Terra d’Otranto
dalla storia del vino
alla proposta di

nuove DOC
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delle superfici nel periodo 1874-1890 (da
21.600 ad oltre 81.000 ettari). Nel
1900 il governo Argentino acquistò
importanti quantità di vino di Terra
d’Otranto, transitato attraverso i porti
di Napoli e Genova. Come riferito dal
Falcone (2010), relativamente agli inizi
del secolo, importanti fonti documen-
tali si ritrovano nell’Archivio storico della
Direzione Generale dell’Agricoltura ed in
particolare, oltre a documenti relativi alle
Cantine Sociali di Gallipoli, Galatina e
Manduria, una relazione della Regia Pre-
fettura di Terra d’Otranto sulla condizione
della viticoltura indirizzata
all’ On. Ministro. In questo
periodo l’incremento della
coltivazione della vite si impo-
neva a causa della forte
richiesta di vini da taglio (ad
alta gradazione alcolica e di
colore intenso, necessari all’industria dei
vini di lusso) da parte delle regioni setten-
trionali, costrette a rimediare alla crisi
della produzione vinicola francese dovuta
alla fillossera. 

Dopo il rallentamento dei commerci cau-
sato dal primo conflitto mondiale, i traffici
ripresero con vigore così come la nascita di
nuove cantine cooperative ed il potenzia-

mento di quelle già esistenti. La comparsa
della fillossera (primi focolai nel 1901),
arrivata in Puglia tardivamente, sconvolse
tutta la viticoltura regionale e costrinse a

una completa ricostituzione dei vigne-
ti che durò fin quasi alla fine
degli anni ‘20 del secolo scorso. Già
però nel 1930 la Puglia riprendeva ad
emergere diventando la seconda
regione produttrice dopo il Lazio. 

Da questo excursus storico si com-
prende come l’uso tradizionale e

commerciale della menzione geografica
“Terra d’Otranto” è indissolubilmente
legato all’omonima Entità amministrativa
territoriale ovvero la Provincia di Terra d’O-
tranto. La Terra d’Otranto, pur essendo

considerata come area geo-
grafica omogenea fin dal
tempo dei romani, fu infatti
formalmente istituita come
Provincia nel 1231 (uno dei 3
Giustizierati in cui fu divisa
la Puglia nella Costituzione
di Melfi di Federico II di Sve-

via) e restò in vita, per circa 7 secoli, fino al
1923 quando ne iniziò lo smembramento
con la costituzione della Provincia dello
Jonio (rinominata Provincia di Taranto nel
1951). 

I
n Terra d’Otranto la prima forma di
associazione camerale competente in
materia di commercio risale al 1810,

allorché il R.D.L. n. 551 istituì in Lecce la
Società di Agricoltura con com-
petenza sull’intera Provincia e
con lo scopo di promuovere e
salvaguardare l’agricoltura in
quell’epoca base della ricchez-
za nazionale. Successivamen-
te, a un anno dall’unificazione
del Regno d’Italia, dopo l’ema-
nazione della legge che sanci-
va l’istituzione delle Camere di
Commercio, nel 1862 (R.D.L. n.
929 del 16 ottobre) fu istituita

la prima Camera di Commercio ed arti
della Terra d’Otranto con competenza sui
territori delle attuali province di Brindisi,
Lecce e Taranto fino al 1927. 
Anche dopo lo smembramento della Pro-
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vincia in quelle di Taran-
to, Lecce e Brindisi, l’uso
commerciale della men-
zione Terra d’Otranto pro-
seguì nel settore enologi-
co, oleario nonché dei
prodotti derivati come i

saponi. Alcune testimonianze relative agli
anni ’30 dello scorso secolo si riferiscono
all’uso del nome geografico da parte di
importanti cantine come Casa Colosso di
Ugento (Monte e Montillo, 2009), le Canti-
ne del Barone Bacile di Castiglione (l’at-
tuale Cantina “Masseria Monaci”) e l’A-
zienda Vallone di Galatina (Romano, 2003)
su etichette, locandine e documenti com-
merciali (alcuni esempi sono illustrati
nelle immagini). 

C
on il riconoscimento delle prime
Denominazioni di origine control-
lata nell’arco Jonico-Salentino (tra

il 1971 ed il 1976 furono riconosciute le DOC
Copertino, Matino, Ostuni, Manduria, Sali-
ce Salentino e Squinzano) il nome Terra
d’Otranto scomparve necessariamente
dalle etichette dei vini e conseguentemen-
te anche dalla carta intestata ed il materia-
le promozionale degli
stabilimenti vitivinicoli
locali. Ciononostante la
notorietà del nome
geografico è arrivata
fino ai nostri giorni
come è testimoniato
dal riconoscimento
ufficiale (D.M. 6 agosto
1998) ed il recente suc-
cesso commerciale del-
l’Olio extravergine di
oliva DOP Terra d’O-
tranto. 

A
nche riguardo alle caratteristi-
che dei vini di Terra d’Otranto i
riferimenti documentali sono

numerosi. In considerazione delle con-
dizioni climatiche e dei vitigni prevalen-
temente rossi dell’area, i vini erano
molto alcolici e strutturati utilizzati
come vini da taglio. A tal proposito:

Vincenzo Licci, nel Bullettino Ampelogra-
fico del 1877, riporta le analisi di numerosi
mosti di uve della Terra d’Otranto; la mag-
gior parte relativa al vitigno Negroamaro, le
cui uve, vendemmiate tra metà settembre
e metà ottobre, presentano gradazioni
molto elevate.
Nella Statistica del Regno di Napoli del

1811, il Costa (Corciulo, 1992) riportava La
Provincia di Terra d’Otranto è nata fatta
per la coltivazione delle vigne … li vini
sono generalmente forti, coloriti, generosi
e stomatici … come la provincia si avanza
verso il Capo, così li vini migliorano. Li vini
di Brindisi, Galatina, hanno una fama, ma
molto maggiore l’hanno li vini dell’ultimo
Capo.
Nell’opera “Agricoltura, industrie indotte

e manifatture in Terra d’Otranto (1806-
1906)
Il Mastrolia (1990) in “Agricoltura, inno-

vazione e imprenditorialità in Terra d’O-
tranto nell’Ottocento”, riferisce del vastis-
simo commercio dei vini della Terra d’O-
tranto nell’800.
De Lucia (1998) in “Agricoltura, industrie

indotte e manifatture in Terra d’Otranto
(1806-1906)” riportando le statistiche del-

l’epoca riporta …si
tratta di aride cifre
ma che ci fanno ben
comprendere la gran-
de importanza che il
vino aveva in Terra
d’Otranto.
Il vino dell’area

non è tuttavia solo
rosso ma anche bian-
co come dimostra il
Garoglio (1973) che,
ne l l ’Enciclopedia
Vitivinicola Mondia-

le, riporta un vino bianco, prodotto princi-
palmente nel territorio del comune di
Copertino, denominato “Terra d’Otranto”;
il vino è descritto di colore giallo paglieri-
no, sapore secco, armonico, con sottile
profumo, gradazione alcolica 11-12°, indi-
cato per antipasti e piatti di pesce. 
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La proposta di due nuove DOC: Nel-
l’ambito di una strategia di razionalizza-
zione, potenziamento e rilancio commer-
ciale del sistema delle Denominazioni di
Origine, la Regione Puglia, di concerto
con le Organizzazioni di categoria ed il
Comitato Vitivinicolo Regionale, ha
recentemente presentato al Ministero
delle Politiche Agricole la richiesta di
riconoscimento delle nuove DOC

“Negroamaro di Terra d’Otranto” e “Terra
d’Otranto”. L’iniziativa, ampiamente
condivisa sul territorio e sostenuta da
una solida documentazione storico/tec-
nica, riguarda un territorio di produzione
estremamente ampio (oltre 32.000 ettari
di vigneti) ed omogeneo comprendente
buona parte delle Province di Brindisi,
Lecce e Taranto ovvero i territori di produ-
zione di ben 12 DOC della penisola salen-
tina; in questo modo le due nuove deno-
minazioni cosiddette “ad ombrello”, forti
di un nome storico ben conosciuto al
pubblico ed affiancando le DOC già affer-
mate commercialmente, potranno rap-
presentare un innovativo strumento di
mercato sicuramente più semplice da
sostenere, tutelare e promuovere con
incisive azioni di marketing territoriale
rispetto a troppe piccole Denominazioni. 

E
ntrando nel dettaglio, la DOC
Negroamaro di Terra d’Otranto,
nelle sue tipologie rosato, rosso,

e rosso riserva (tutte con minimo il 90%
di uve Negro Amaro), ha anche nel nome

l’obiettivo di consacrare al grande
pubblico e tutelare il Negro Amaro,
storico vitigno autoctono coltivato
per oltre il 99,9% delle superfici
nazionali (15.800 ettari) in Puglia ed in
particolare nella penisola salentina. La
DOC Terra D’Otranto invece, con 9 diver-
se tipologie (Bianco, Rosato, Rosso,
Novello, Aleatico, Chardonnay, Malvasia
bianca, Malvasia nera e Primitivo) mira a

completare la
gamma di quei viti-
gni autoctoni e/o
tradizionali che nel
territorio considera-
to, con oltre 26.900
ettari, ormai caratte-
rizzano la viticoltura
ed hanno dimostra-
to di fornire produ-
zioni enologiche di
eccellenza ben rico-
noscibili ed apprez-
zate sui mercati.

C
’è da augu-
rarsi che
q u e s t o

primo vero tentativo di innovare il siste-
ma delle DOC Regionali sia approvato dal
Ministero e si possa a breve disporre di
due nuove e veloci frecce all’arco dell’e-
nologia Pugliese.

1Cnr, Istituto di virologia vegetale, U.O. Bari 
2Centro di ricerca e sperimentazione in agricoltu-
ra «Basile Caramia» - Locorotondo (Ba)
3 Dipartimento di protezione delle piante e
microbiologia applicata - Università di Bari

Foto pagine 18-19: Carta intestata, locandina
pubblicitaria e due etichette di vini dell’Azienda
Casa Colosso.
Foto pagina 20: Etichetta dell’Azienda vinicola
Barone Bacile di Castiglione (Copertino-LE).
Foto qui sopra: Negro Amaro “CRSA – Regione
Puglia D18” e “CRSA – Regione Puglia D23”, due
nuovi cloni certificati approvati dal Comitato per
l’esame delle varietà di vite del MiPAF e in via di
registrazione sul Catalogo Nazionale.
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