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***
I luoghi della produzione come sistema



L’industria olearia in Terra d’Otranto
Trappeti esistenti tra il 1845 e il 1880

_________________________________________________

Trappeti esistenti nel 1845………………..….1073
Circondario di Lecce 316

Circondario di Gallipoli 456
Circondario di Brindisi 152
Circondario di Taranto 149 

_____________________

Trappeti esistenti nel 1862…………………...1692
________________________

Trappeti esistenti nel 1866……………….…...2000
___________________________

Statistica anni 1876-1880……………………1613 
(Camera di Commercio I. A. A.)

Circondario di Lecce 336
Circondario di Gallipoli 522
Circondario di Brindisi 383
Circondario di Taranto 372



L’industria olearia in Puglia
Dati statistici del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l’anno 1889-1890

(Annali di Statistica, 1891)
__________________________________________________

Provincia di Terra d’Otranto
1055 trappeti

dei quali: 
989 “a sangue”cioè a forza di uomini e animale 

66 a forza meccanica con motrice a vapore e idraulica.

Provincia di Foggia
199 trappeti

dei quali: 
172 “a sangue”cioè a forza di uomini e animale 

27 a forza meccanica;

Provincia di Bari
850 trappeti

dei quali: 
783 “a sangue”cioè a forza di uomini e animale 

67 a forza meccanica con forza motrice a vapore e idraulica;

TOTALE 2104 trappeti 



***
I trappeti “a sangue” 

a forza umana e animale (o animata)

Trappeto “a sangue”. Tavola tratta da: Domenico Grimaldi, Istruzioni sulla nuova manifattura dell’olio introdotta nel Regno di Napoli dal Marchese 
Domenico Grimaldi di Messimeri, Napoli, Vincenzo Orsino 1777 (Biblioteca Casanatense, Roma)



I luoghi della produzione
come sistema



***

Gallipoli 

Philipp Hackert, veduta del porto di Gallipoli, 1790



***

Giurdignano



***
Corigliano d’Otranto



***
Felline



***

Giuggianello



***
Maglie  



***Martano 



***
Vernole 



***
Castrì di Lecce



***
Le macchine in uso nei trappeti “a sangue”



***Le macchine in uso nei trappeti “a sangue”
Le vasche 

per la molitura (o frangitura) 
con una pietra molare



***
Le pietre molari o mole



***
Le pietre molari o mole



***
Le pietre molari o mole



***
Lemacchine in uso nei trappeti “a sangue”

I torchi (per la torchiatura) 
a due viti del tipo “alla calabrese”



***
Lemacchine

in uso nei trappeti 
“a sangue”
I torchi (per la torchiatura)

ad una vite del tipo
“alla genovese”:



***Lemacchinein uso nei trappeti “a sangue”

I torchi e le batterie ad una vite del tipo “alla genovese”



***
Lemacchinein uso nei trappeti “a sangue”

I torchi e le batterie ad una vite del tipo “alla genovese”



Maglie: 
Città di 

“Capitani coraggiosi“
e

illuminati 
imprenditori

Esiste un livello importante 
nell’opera di patrimonializzazione 

di monumenti, siti e paesaggi 
ed è quello della memoria 

e dell'identità 
di una comunità 



Maglie: 
Città di 

“Capitani coraggiosi“
e

illuminati 
imprenditori

…dalla patrimonializzazione
al recupero



Maglie: 
Città di 

“Capitani coraggiosi“
e

illuminati 
imprenditori



Maglie: 
Città di 

“Capitani coraggiosi“
e

illuminati 
imprenditori



I trappeti ipogei 
Merola 

a Minervino di Lecce,
1991 



Il trappeto ipogeo a Minervino di Lecce
CEE 1991 “Antichi contenitori industriali in nuovi contenitori culturali”



Maglie: 
Città di 

“Capitani coraggiosi“
e

illuminati 
imprenditori

Il recupero del trappeto di Martano, 1997-1999 
(Via A. De Gasperi)



Il recupero del trappeto di Tuglie, 1997-1999 
(già Marulli, Via V. Veneto)



Il recupero del trappeto di Tuglie, 1997-1999 
(già Marulli, Via V. Veneto)



Il recupero del trappeto di Vernole, 1998-1999 
(Piazza V. Veneto)



Il recupero del trappeto di Vernole, 1998-1999 
(Piazza V. Veneto)



Il recupero del trappeto di Giurdignano, 
1999-2000; 
2004-2005 

(località Trappetello)



Il recupero del trappeto di Giurdignano, 
1999-2000; 
2004-2005 

(località Trappetello)



Il recupero del trappeto 
di Giurdignano 



Il recupero del trappeto 
di Giurdignano 

Il Maestro d’ascia 
Antonio Leucci 

mentre realizza la vite 
di un torchio



Il recupero del trappeto di Veglie 
(largo San Vito, i lavori 2000-2001)

Il recupero del trappeto 
di Acquarica del Capo 

(Santa Maria dei Panetti, i lavori 2006-2007)



Il recupero del trappeto di Felline, 2015 
(Consulenza scientifica)



Il recupero del trappeto ipogeo di Maglie, 2011-2014
(via Foggiari; febbraio - marzo 2010: i primi sopralluoghi)



Febbraio - marzo 2010: i primi sopralluoghi 
(con il geologo Francesco Gianfreda e l’ing. Giovanni Puce)



Lavori di recupero, settembre - novembre 2012

Rimozione della terra, conci, detriti, ecc.., 235 mc pari a 20 camion.



Lavori di recupero, febbraio - marzo 2013



La realizzazione dei torchi; maestro d’ascia Antonio Leucci,
marzo-aprile 2013



Posizionamento dei torchi 
nei propri alloggiamenti, 

luglio 2014



Posizionamento dei torchi 
nei propri alloggiamenti, 

luglio 2014



Posizionamento dei torchi nei propri alloggiamenti, 
luglio 2014



Fine lavori, 31 luglio 2014



Da ex opifici 
a patrimonio 

di archeologia industriale
La realizzazione delle 

“Strade dell’olio d’oliva: 
Ionica e Adriatica Antica Terra d’Otranto”

***

Tutto ciò che resta 
delle attività 

di trasformazione 
svolte dall’uomo 

e del loro 
impatto sull’ambiente 

e sulla società 
è suscettibile 
di divenire 
Patrimonio

(Lous Bergeron)



Altri

Massafra. Conceria De Felice 



Altri

L’industria della concia 
nella provincia di Terra d’Otranto
Dati statistici del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l’anno 1889-1890

(Annali di Statistica, 1891)

L’industria della concia delle pelli era abbastanza 
estesa nella provincia; 
vi erano 59 concerie:

Galatina 11
Grottaglie 10

Maglie 6
Martina Franca 5

Ginosa, Laterza, Ostuni e Racale 4
Francavilla Fontana e Massafra 3

Carovigno, Muro Leccese, San Vito dei Normanni, 
Trepuzzi e Tricase 1

L’attività di conciapelli venne iniziata, a Massafra, da Antonio De Amicis 
proveniente da Grottaglie



Altri
Maglie. 

Conceria 
Pierre Lamarque

Corte dei Francesi



Conceria Pierre Lamarque e Corte dei francesi



Conceria Pierre Lamarque



Conceria Pierre Lamarque


