
Il Parco dei Messapi di Muro Tenente costituisce un esempio di collaborazione tra il 
Ministero per i beni e le attività culturali, la Vrije Universiteit di Amsterdam, l’Università del 
Salento e i Comuni di Latiano e Mesagne, nella provincia di Brindisi, tanto virtuosa da 
trasformare una concessione di scavo archeologico in una vera e propria opera di sviluppo di 
una porzione di territorio divisa dal confine amministrativo di due comuni nella provincia di 
Brindisi1.  

Lo scavo archeologico è divenuto eccezionale occasione di un percorso di costruzione di 
un rapporto tra tutti gli attori competenti, al fine di concretizzare la gestione diretta e condivisa 
a garanzia della piena e duratura fruizione dell’area.  
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PARCO DEI MESSAPI DI MURO TENENTE: 
UN PROGETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

1) La Vrije Universiteit di Amsterdam ringrazia l’arch. Maria Piccarreta, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto), le dott. Annalisa Biffino e Assunta Cocchiaro della stessa Soprintendenza, il dott. 
Pompeo Molfetta (sindaco di Mesagne), l’avv. Cosimo Maiorano (sindaco di Latiano),  il dott. Piergiorgio Galiano, la dott. 
Margherita Rubino, la dott. Concetta Franco, Emanuela Micaletto, l’Associazione Proloco Latiano, A.S.D. Olimpo Latiano e 
tutti gli amici che, a vario titolo, stanno contribuendo alla realizzazione del progetto. 

The Parco dei Messapi di Muro Tenente is a recent initiative of the Italian municipalities of Latiano and Mesagne 
(Brindisi, Italy), implemented in collaboration with VU University Amsterdam, the Università degli Studi del Salento 
and the Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto. The installation of the 
park is deeply linked to the gradual reshaping of the cultural landscape between the municipalities of Mesagne 
and Latiano, and, in particular, to the exploration and valorization of the archaeological site of Muro Tenente. The 
ruins of this 52 ha Messapian fortified site represent more than 3,000 years of local history and include monumental 
fortifications, cemeteries, and dwellings, all buried under extensive vineyards, olive groves, and uncultivated fields. 
The Parco dei Messapi di Muro Tenente aims to coordinate public activities to foster increased local understanding 
and awareness of the cultural significance of the site’s intangible and tangible heritage. It is increasingly taking on 
the features of a 'metaluogo', an ideal space for experimentation and socio-cultural meetings, a catalyst for 
promoting continuous debate on place, heritage, and identity.



Quest’area è stata oggetto di intense indagini scientifiche da parte della Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto (già Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Puglia) a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso quando, attraverso 
numerosi saggi di scavo, furono messi in evidenza resti di sepolture, strade, nuclei abitativi e 
fornaci di vasai prevalentemente databili all’età ellenistica (fig. 2)2. A partire dal 1992 le ricerche 
sono state riprese dall’Istituto di Archeologia della Vrije Universiteit di Amsterdam, integrandole 
in un progetto di ricerca più ampio mirato all’analisi delle caratteristiche cronologiche, spaziali 
e funzionali del sito (fig. 2). 

Gli scavi olandesi a Muro Tenente, infatti, fanno parte di una serie di ricerche volte alla 
comprensione del processo di formazione delle città messapiche nell’ambito del più generale 
percorso evolutivo del paesaggio regionale3.  
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Il Comitato, costituito a tal fine dalle due amministrazioni comunali, dalla Vrije 
Universiteit di Amsterdam, dall’Università del Salento e dalla Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, ha guidato la costruzione di un 
modello di gestione basato sulla piena condivisione delle strategie e delle programmazioni dei 
due Comuni di Latiano e Mesagne, sull’antica città messapica divenuta una sorta di zona franca 
appartenente indistintamente alle due amministrazioni.  

Come si evidenzierà in seguito, si è quindi costruito un modello unico specificatamente 
tipico per l’anomala situazione che, al contrario da quanto sarebbe potuto accadere, è divenuta 
il vero e proprio valore aggiunto al fine di un’unitaria quanto speciale strategia di sviluppo. 

Muro Tenente, situato al confine tra i territori comunali di Mesagne e Latiano (fig. 1), è 
un insediamento fortificato messapico non a continuità di vita che si estende in un’area di circa 
52 ettari. 
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1. IL PARCO DEI MESSAPI DI MURO TENENTE LUNGO LA VIA APPIA ANTICA

2) COCCHIARO 2005. 
3) Nell’ambito di tale progetto sono state pubblicate le seguenti sintesi: YNTEMA 1993; YNTEMA 1995; YNTEMA 2000; BURGERS 
1998a; BURGERS 2001; ATTEMA, BURGERS et al. 2010. Sugli scavi a Valesio, vedansi BOERSMA, YNTEMA 1987; YNTEMA 2001. 
Sulle ricerche a Li Castelli di S. Pancrazio Salentino, vedansi MARUGGI, BURGERS 2001; BURGERS, WAAGEN 2010. Sulle rico-
gnizioni, vedansi YNTEMA 1993; BURGERS 1998a; BURGERS et al. 2003. Nel 2003 le ricognizioni sono proseguite nelle Murge 
nell’ambito di un nuovo progetto di collaborazione, il Murge Tableland Survey, della Vrije Universiteit di Amsterdam, dell’Uni-
versità del Salento e del Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche ed Antropologiche dell’Antichità dell’Università La 
Sapienza di Roma. Vedansi BURGERS et al. 2003; BURGERS, CRIELAARD 2007; CRIELAARD 2008; BURGERS, RECCHIA 2009. 
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4) Sugli scavi olandesi a Muro Tenente, vedansi, in particolare, ALBERDA et al. 1999; BURGERS 1998a; 1998b; BURGERS, 
YNTEMA 1999. 
5) BURGERS, NAPOLITANO 2010. 
6) HODDER 1992; BENDER 1992; KOLEN 1995. 

2. FOTO AEREA DELL’AREA ARCHEOLOGICA CON INDICAZIONE DEI SAGGI DI SCAVO

Le indagini condotte in questo sito, i cui risultati sono stati pubblicati nel 1999 in un primo 
volume interamente dedicato a Muro Tenente4 e nel 2010 in una seconda pubblicazione5, hanno 
permesso di definire le diverse fasi dell’insediamento in un periodo compreso fra l’età 
protostorica e l’età romana. Da queste ricerche risulta che la zona è stata occupata stabilmente 
durante l’età del ferro (fine VIII sec. a.C.) e che, attraverso gli sviluppi di età arcaica e classica, 
l’abitato, organizzato in ampi nuclei residenziali, raggiunge il momento di massima estensione 
in età ellenistica (IV-III sec. a.C.), quando viene eretta una seconda cinta muraria che racchiude 
al suo interno un’area di circa 52 ettari (fig. 3). Il processo di abbandono dell’insediamento (pur 
essendo ancora poco chiaro da diversi punti di vista) sembra iniziare con la seconda guerra 
punica, per poi chiudersi definitivamente entro la prima età imperiale. Le ricerche condotte dalla 
Vrije Universiteit di Amsterdam proseguono da oltre venticinque anni, restituendo un quadro 
sempre più dettagliato di questo antico centro dove, nel 2018, è stato realizzato un Parco 
Archeologico aperto alla fruizione pubblica. 
 
IL PARCO DEI MESSAPI DI MURO TENENTE  

Nel processo di costituzione del Parco Archeologico, un importante riferimento è stato 
rappresentato dai recenti dibattiti sulla creazione di questa tipologia di parchi in tutta Europa6. 
Nelle riflessioni della comunità scientifica, i più critici sostengono che in questi particolari istituti 
culturali la storia venga imprigionata e allontanata dalla vita e dalle esperienze di tutti i giorni, 
dal momento che la gente li utilizza prevalentemente a scopo ricreativo. Altri sostengono che 
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tali parchi siano estranei al contesto locale dal momento che, per gli abitanti del posto, il passato 
non è una serie di nozioni sui libri di storia, ma parte integrante della vita di tutti i giorni. Le 
persone, infatti, vivono l’ambiente storico, rendendolo produttivo, come nel caso di Muro 
Tenente dove le comunità locali sono state coinvolte attivamente in questo processo mediante 
attività di edutainment dedicate alle scuole, visite guidate, conferenze pubbliche e formazione 
sul campo, ma anche attraverso mostre e festivals open air, in cui vengono valorizzati i diversi 
punti di vista e rielaborati i principi alla base della percezione del patrimonio.  

3. MURO TENENTE: ELABORAZIONE 3D 
DELL’INSEDIAMENTO MESSAPICO IN ETÀ 
ELLENISTICA. Elaborazione di M. Kriek

Il Parco dei Messapi, realizzato grazie a un’operazione cofinanziata dall’Unione Europea 
a valere sul POR FESR-FSE 2014/2020 della Regione Puglia – Asse VI – Azione 6.7 “Interventi 
per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale”, è organizzato su una superficie di 
circa 30 ettari (di proprietà dei comuni di Mesagne e Latiano) attorno a una struttura destinata 
ai servizi di prima accoglienza e a uno spazio eventi dal quale prende avvio un sistema di sentieri 
scandito da numerosi punti di interesse attrezzati con pannelli descrittivi (fig. 4). Il Parco si 
presta particolarmente bene ad attività di Museum Theatre e di Living History anche grazie alla 
presenza di una vera e propria casa messapica con un cortile delimitato da un muretto a secco, 
riedificata sulle fondamenta di una struttura abitativa del III sec. a.C. 

Il progetto nasce dall’azione combinata di due comunità, quella di Latiano e quella di 
Mesagne che, negli ultimi anni, hanno avviato un processo di riscoperta e valorizzazione del 
proprio patrimonio culturale e paesaggistico, orientandosi verso un piano di sviluppo sostenibile. 
A tal fine, il 5 maggio 2015, è stato istituito un Comitato Tecnico-Scientifico di gestione. La 
convenzione siglata prevede l’affidamento della gestione ordinaria del Parco alla Vrije 
Universiteit di Amsterdam che, dal punto di vista operativo, delega le suddette attività di gestione 
a una cooperativa di giovani archeologi locali (Impact - Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS), 
società molto ben radicata sul territorio e inserita nel contesto sociale e culturale del luogo, 
capace di generare processi di emulazione da parte di altri operatori del settore. Il Comitato di 
Gestione si riunisce regolarmente (ogni 3 mesi circa), per monitorare lo stato di avanzamento 
delle attività di gestione, proporre iniziative e programmare le attività di valorizzazione, 
promozione ed edutainment.   
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4.  PARCO DEI  MESSAPI  DI  MURO TENENTE:  PLANIMETRIA SCHEMATICA

Fra i principi di gestione del Parco vi è la condivisione di alcune attività gestionali con 
alcune realtà associative locali. Varie associazioni sportive, per esempio, utilizzano i servizi, le 
strutture e le infrastrutture del parco per le regolari attività di allenamento e addestramento, con 
particolare riferimento alle categorie kids e juniores. 

Tale forma di gestione partecipata, oltre a sviluppare forme di responsabilizzazione delle 
comunità locali, intende avvicinare una categoria di utenti generalmente poco recettiva ai 
richiami del patrimonio culturale (quella dei giovani in età compresa fra i 13 e i 21 anni). Il 
Parco rappresenta, inoltre, un punto di riferimento per i Programmi delle Offerte Formative 
(P.O.F.) degli Istituti Scolastici locali: ogni anno il Parco offre una serie di attività laboratoriali 
di approfondimento su ambiente, paesaggio e storia. Anche i media locali sono molto sensibili 
alle tematiche affrontate dal progetto Parco dei Messapi: oltre a una serie di cartelle stampa e 
prodotti comunicativi diramati da La Repubblica (Edizione di Bari), il Parco ha il supporto del 
Nuovo Quotidiano di Puglia, di una serie di testate giornalistiche on-line e di Idea Radio nel 
Mondo, una radio locale molto seguita nel territorio della Provincia di Brindisi, la quale offre 
gratuitamente il proprio supporto alle varie iniziative.  

Dopo l’inaugurazione del Parco, avvenuta l’8 aprile 2018, è stato avviato il primo 
ArcheoFest di Muro Tenente, un programma di eventi ed iniziative che ha visto la partecipazione 
di migliaia di persone. Sono stati programmati concerti, Living History, osservatori astronomici 
e laboratori didattici per bambini (fig. 5). Nel corso del 2018, gli eventi e le iniziative, oltre ai 
classici servizi di accoglienza, per la prima volta accompagnati da un servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande, hanno consentito di ottenere entrate pari a circa € 
4.000,00, contribuendo a generare lavoro e implementando i servizi di gestione ordinaria.  
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5. PARCO DEI MESSAPI DI MURO TENENTE, SPAZIO EVENTI. Foto C. Napoli tano
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L’attivazione gestionale del Parco dei Messapi di Muro Tenente ha portato indubbi benefici 
sociali nel territorio di riferimento. L’aver dimostrato che una porzione di paesaggio rifiutata, 
un luogo destinato al degrado e all’abbandono possa, con lo sforzo di numerosi soggetti 
coinvolti, divenire un punto di riferimento e un modello da imitare a livello sovraregionale ha 
creato speranza in un futuro migliore per un territorio difficile dal punto di vista socio-economico 
e culturale. Nell’arco di dieci anni, nonostante programmi di attività limitati per via dei lavori 
di potenziamento (in corso fino alla fine del 2017), la media delle presenze annue è passata da 
0 a 3.500: turisti, scolaresche, disabili, giovani e meno giovani hanno avuto la possibilità di 
fruire dei servizi offerti e delle iniziative proposte e gestite da un gruppo di operatori locali (tutti 
giovani professionisti del settore) regolarmente retribuiti. Nel corso degli anni il numero di 
giovani operatori culturali che si sono formati grazie al Parco dei Messapi è salito a oltre 20 
unità, mentre un numero crescente di operatori economici (agricoltori, imprese edili, fabbri ecc.) 
possono definirsi ormai “esperti” in interventi su aree di interesse archeologico. Nel prossimo 
futuro si intende accrescere questi numeri con lo scopo di sviluppare progetti sempre più 
complessi e ambiziosi. 

 
LA STRATEGIA COMUNICATIVA  

A supporto del progetto, il Parco dei Messapi di Muro Tenente ha avviato una strategia 
comunicativa che sta contribuendo al suo riposizionamento in chiave inclusiva e “social”. 
Elemento caratterizzante del programma comunicativo è la comunicazione digitale, insieme 
all’utilizzo dello storytelling e di una narrazione veicolata su differenti canali mediatici. Tra le 
finalità di tale approccio vi è quella aumentare la motivazione alla fruizione e favorire il processo 
di co-creazione di contenuti da parte degli utenti, con lo scopo di consentire ai fruitori di ricercare 
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e aggiungere significati ai contenuti di volta in volta messi in rete. L’utilizzo integrato dei Social 
Network e del nuovo sito web (www.murotenente.org) sta consentendo di avviare nuove modalità 
di partecipazione attiva da parte degli utenti coinvolti. Il forte coinvolgimento delle comunità 
locali e la presenza costante degli attori della gestione nel contesto territoriale di riferimento ha 
attivato (e continua a generare) un passaparola capace di stimolare curiosità sul luogo, portando 
a una partecipazione sempre più ampia. Fra le attività di comunicazione, inoltre, un ruolo di 
primaria importanza è rivestito dalle attività di promozione dell’edutainment del Parco presso 
gli istituti scolastici del territorio. 

Il target di riferimento del Parco dei Messapi è in primo luogo la comunità degli insiders 
nel suo complesso. Il “pubblico” del Parco è composto prevalentemente da adulti in età compresa 
fra i 27 e i 65 anni e questo, naturalmente, rappresenta un limite della strategia comunicativa 
adottata, fortemente sbilanciata sui social (in genere i bambini non dispongono di un account 
Facebook, mentre le “cerchie” di amicizie spesso rimangono chiuse in compartimenti 
generazionali difficilmente penetrabili). Per questo motivo, anche allo scopo di bilanciare il dato 
demografico dei fruitori, la promozione delle attività del Parco viene effettuata direttamente 
all’interno degli istituti scolastici, attraverso la distribuzione di materiale informativo cartaceo 
e l’organizzazione di incontri utili a diffondere la conoscenza di questo patrimonio anche nel 
mondo dei bambini e dei ragazzi. Le attività del Parco vengono inoltre comunicate attraverso 
canali di comunicazione più tradizionali (flyers e locandine distribuiti nei locali commerciali e 
negli InfoPoint, cartelloni pubblicitari, comunicazione radiofonica e audio-annunci ambulanti), 
portando alla partecipazione anche degli anziani spinti, oltre che dalla curiosità, dalla voglia di 
ricrearsi in un contesto paesaggistico molto rilassante, lontano dai rumori delle città.  

 
L’ECOMUSEO DELLA VIA APPIA – MURO TENENTE (EVA) 

In questo processo, fondamentale è stata la creazione dell’Ecomuseo della Via Appia – 
Muro Tenente (EVA), un’iniziativa delle comunità locali che si muove in sinergia con il Parco 
dei Messapi di Muro Tenente, con l’obiettivo di avviare un progetto pilota in grado di 
coinvolgere tutti i comuni attraversati dalla Via Appia Antica. 

Il progetto EVA nasce in un territorio a forte connotazione agricola, dove, nonostante la 
presenza dei due poli industriali di Brindisi e Taranto, l’agricoltura rappresenta ancora l’elemento 
identitario predominante sia dal punto di vista socioeconomico, sia dal punto di vista 
paesaggistico. Tuttavia, in una situazione comune a gran parte dell’Italia meridionale, la 
disaffezione ai valori del paesaggio, dell’ambiente e della storia sta diventando un problema 
che, se non affrontato con strumenti, risorse e idee adeguate, rischia di diventare un fenomeno 
difficilmente arginabile, dai potenziali risvolti catastrofici per un distretto già fortemente 
penalizzato. L’esperienza dell’Ecomuseo della Via Appia si sviluppa a partire da questo 
approccio critico, da questa riflessione sul rapporto fra le comunità locali contemporanee e il 
contesto storico, ambientale e paesaggistico che da millenni contraddistingue il territorio della 
piana di Brindisi. 

L’Ecomuseo della Via Appia e il Parco dei Messapi di Muro Tenente rappresentano, 
all’interno di questo difficile contesto socioeconomico, una scommessa suggerita dalle ricerche 
condotte nel territorio dalla Vrije Universiteit Amsterdam, sempre aperte all’inclusione e al 
coinvolgimento delle comunità del territorio nei processi di ricerca, nel rispetto dei principi 

www.murotenente.org


fondanti dell’Unione Europea, della Convenzione Europea del Paesaggio7 e della Convenzione 
di Faro8. Le comunità locali hanno spontaneamente accolto tale suggerimento in quanto l’area 
attualmente interessata dal Parco, fino a pochi anni fa, rappresentava una porzione di paesaggio 
sostanzialmente “rifiutata”. 

La nascita dell’Ecomuseo della Via Appia si inserisce anche all’interno di un importante 
processo a carattere regionale sulla riqualificazione dei paesaggi culturali del Salento condotto 
nell’ambito del progetto pilota SESA-Sistema Ecomuseale del Salento, i cui interventi si sono 
sviluppati in una prima linea di ricerca dal 2000 al 2008. Le esperienze progettuali del Parco 
dei Guerrieri di Vaste, del Museo Diffuso di Cavallino e del Museo Diffuso di Castello d’Alceste 
a San Vito dei Normanni, sviluppate nell’ambito delle attività di ricerca svolte sul territorio da 
Francesco D’Andria e Grazia Semeraro del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del 
Salento, possono essere considerate i cantieri di “incubazione” del SESA. Il filo conduttore che 
unisce questi progetti di riqualificazione del paesaggio culturale salentino è stato proprio il 
patrimonio archeologico9. Il progetto SESA ha ampliato i suoi confini, avviando un processo 
partecipativo di formazione e coinvolgimento. 

L’esperienza pugliese ha portato all’approvazione della Legge Regionale n. 15/2011 
“Istituzione degli ecomusei della Puglia”10.  

La creazione di laboratori ecomuseali, fondati sulla partecipazione attiva dei cittadini, 
grazie al confronto, alla conoscenza e alla riflessione, ha aperto la strada a una nuova 
consapevolezza delle proprie risorse e all’attuazione di forme gestionali autonome e sostenibili. 
In questo modo è stato possibile far convergere su questo luogo una serie di portatori di interesse 
(amministratori, enti, associazioni, imprese, giornalisti, gruppi di pressione, ecc.), avviando il 
processo che ha portato alla costituzione del parco archeologico e dando nuovo impulso alla 
conservazione e alla valorizzazione, nonché a una gestione consapevole e sostenibile del 
patrimonio locale. 

Attraverso l’Ecomuseo della Via Appia e il Parco dei Messapi, la comunità ha avviato un 
processo di riscoperta e di valorizzazione del proprio patrimonio culturale e paesaggistico, 
orientandosi verso un piano di sviluppo, con l’obiettivo di far convergere il capitale sociale e 
culturale del territorio in un progetto di gestione sempre più complesso e autonomo, capace di 
generare valore sostenibile sul medio-lungo termine per tutti i portatori di interesse locali. 

Il laboratorio ecomuseale, infatti, consente alla comunità locale di partecipare attivamente 
alla progettazione strategica territoriale, con lo scopo di ricucire il perduto rapporto fra il 
paesaggio umano e il paesaggio rurale, inteso dal punto di vista diacronico.  In questo modo il 
progetto si focalizza su quelle che sono le esigenze delle comunità che vivono il territorio. La 
Mappa di Comunità di Latiano, in cui la stratigrafia geologica e storica si presentano come 
pagine di un libro, rappresenta uno dei prodotti dell’autorganizzazione comunitaria (fig. 6). 

Il progetto Parco dei Messapi dimostra come, partendo dai bisogni del territorio e dalle 
risorse disponibili, sia possibile elaborare una strategia in grado di massimizzare il potenziale 
sociale del territorio, coinvolgendo gli attori principali e accogliendo competenze esterne, al 
fine di garantire un apporto qualificato al processo di elaborazione, identificazione e 
rappresentazione delle peculiarità dei luoghi, per il censimento del patrimonio locale e per la 
definizione di regole condivise per la sua gestione. 
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7) Sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata in Italia con legge 9 gennaio 2006 n. 14 (GU n. 16 del 20 gennaio 2006, 
suppl. ord. n. 16). 
8) Consiglio d’Europa – (CETS no. 199) Faro, 27 ottobre 2005. 
9) BARATTI 2012, p. 20. 
10) BARATTI 2012, p. 45. 
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* Vrije Universiteit Amsterdam  
** Impact - Cooperativa sociale a r.l. ONLUS 

 *** Soprintendente A.B.A.P. per le province di Brindisi, Lecce e Taranto 

 
g.l.m.burgers@vu.nl 
info@coopimpact.it  

maria.piccarreta@beniculturali.it 

6. MAPPA DI COMUNITÀ DI LATIANO, ECOMUSEO DELLA VIA 
APPIA (EVA). Disegno V. Camassa

Il capitale sociale, inteso come insieme di valori condivisi, maturato nel corso di questa 
esperienza, rappresenta l’elemento più importante del progetto, perché consente di superare le 
difficoltà legate a un’esperienza così complessa. Un luogo posto in un’area periurbana, gestita 
da due differenti amministrazioni comunali in collaborazione con altre istituzioni ed enti, 
rappresenta senz’altro una sfida di non poco conto, che necessita della collaborazione e della 
fiducia di tutti. La fiducia fra i diversi attori permette a ognuno di lavorare per la propria parte, 
nel rispetto delle competenze: un elemento essenziale per un progetto che si pone l’obiettivo di 
generare valore nel tempo. Emerge, pertanto, come i veri protagonisti della strategia del progetto 
siano i cittadini, non destinatari passivi di una “cultura” imposta dall’alto, ma attori consapevoli 
e responsabili del proprio futuro. 
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