
GROTTE E 
IPOGEI



G1 GROTTA DEI CERVI
G2 GROTTA MARISA
G3 IPOGEO  DELLE MEMORIE



G1 – GROTTA DEI CERVI
Comune Otranto 
Denominazione Grotta dei Cervi
Ubicazione Porto Badisco, Otranto
Proprietà
Descrizione Storica Scoperta  il  1  febbraio  del  1970  da  5  membri  del  gruppo 

speleologico "Pasquale De Lorentiis" di Maglie, la Grotta dei 
Cervi è composta da tre corridoi che si snodano per 200 m in 
direzione nord-sud a 30 m di profondità.
Frequentata  dall’uomo dal  Paleolitico  Superiore  all’Età  dei 
Metalli, la grotta conserva uno dei cicli  preistorici  di  pitture 
rupestri  più  importanti  al  mondo.  Le  circa  3000  figure si 
trovano sulle pareti e in alcuni casi anche sul soffitto dei tre 
corridoi naturali principali, raggruppate in una sessantina di 
“pannelli”,  ciascuno  dei  quali  contiene  svariate  immagini, 
figure  antropomorfe stilizzate in  ocra  rossa,  più  antiche,  e 
pitture  a  guano,  comprendenti  anche  forme  astratte, 
numericamente dominanti.
La combinazione delle figure, rappresentanti spesso scene di 
caccia al cervo (da qui il nome del sito), lascia presumere un 
utilizzo a fini cultuali e propiziatori della grotta.
Il  complesso  dei  numerosi  graffiti,  in  ottimo  stato  di 
conservazione, fa definire la Grotta dei Cervi il Santuario del  
Neolitico in Europa. 
La chiusura al pubblico si è resa necessaria per non alterare 
il  delicato  microclima  che  ha  permesso  la  conservazione 
delle pitture per oltre 6000 anni.

Stato di 
conservazione
Destinazione attuale Chiusa al pubblico
Tipo di vincolo





G2 – GROTTA MARISA o DELLA SACARA
Comune Otranto
Denominazione Grotta Marisa (o della Sacara)
Ubicazione Località Alimini
Proprietà
Descrizione Storica Grotta  Marisa  è  l’unica  nel  Salento  ad  aver  restituito  un 

deposito con industria omogenea, interamente attribuibile al 
primo  aspetto  del  Mesolitico  (10.000-7.500  anni  fa):  il 
Sauveterriano.  Questo  tipo  di  lavorazione  della  pietra 
prevedeva di produrre, in forma di puntine e triangoli, piccoli 
utensili di uso quotidiano.
Nel sito è stata trovata un’abbondante quantità di  grattatoi 
corti di tradizione romanelliana che testimonia la diffusione di 
questo tipo di manufatti apparsi per la prima volta nei pressi 
di Castro Marina (Grotta Romanelli).

Stato di 
conservazione

Sufficiente

Destinazione attuale Nessuna
Tipo di vincolo





G3 – IPOGEO DELLE MEMORIE
Comune Otranto
Denominazione Ipogeo delle Memorie
Ubicazione Valle delle Memorie
Proprietà Privata
Descrizione Storica Un lungo dromos, scavato nella collinetta di “Torre Pinta” fa 

accedere ad uno dei più straordinari monumenti del territorio 
di  Otranto.  È  un  ipogeo  a  croce  latina  particolarmente 
suggestivo per la presenza di numerose nicchie lungo i muri 
perimetrali (arcosoli).
Il  vano  circolare,  al  termine  del  corridoio  di  ingresso,  ha 
perso la volta originaria e risulta quindi scoperto in alto.
Proprio al di sopra di questo vano, è stata successivamente 
(XVII  secolo)  costruita  una  colombaia  a  forma  di  torre 
cilindrica.
Le ipotesi su tale luogo sono diverse. Fra le più accreditate 
quella  che  lo  interpreta  come  “un  ambiente  pre-cristiano 
adibito a culto funerario e trasformato poi in un luogo liturgico 
dalle primitive comunità cristiane in età pre-costantiniana”.    

Stato di 
conservazione

Mediocre.

Destinazione attuale Nessun uso.
Tipo di vincolo



    


