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_ Mith, Martyrs and Rock’n’roll
The town named after the mythological Heracles wel-
comes thousands of people every year. Here, the sacred
and the profane exercise their virtues without contrast. The
first one attracts for the cult of the martyrs St. Irene and St.
Lucy. This last one, in particular, attracts pilgrims to the san-
ctuary which stands on a miraculous spring. On the other hand,
the second one attracts 15.000 people who revive the myth of
Elvis and the ‘50s at the Rock’n’Roll Party at the beginning of
August and has fans from all over Europe. You will like Erchie for
either reasons or for both. 

_ Miti, Martiri e Rock’n’roll
Il paese che deve il nome al mitologico Heracle accoglie ogni anno
migliaia di persone.  Il sacro e il profano qui esercitano le rispettive
virtù, senza contrapporsi. Tra i richiami del primo, il culto delle sante
martiri Irene e Lucia. Soprattutto quest’ultima attrae i pellegrini,

nel santuario che sorge su una fonte taumaturgica. Alla corte del
profano, invece, i 15mila che ai primi di agosto rivivono il

mito di Elvis e degli anni ’50, nel Rock’n’Roll Party che
conta fan in tutta Europa. Erchie piace, per un mo-

tivo o per l’altro. O per entrambi. 

Follow the hashtag
Visit the web site

Download the App

Segui l’hashtag
Visita il portale
Scarica l’App

k

#vivileterredelprimitivo

www.vivileterredelprimitivo.it
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S t. Lucy, St. Joseph, St. Lucy again and St. Irene. Erchie ci-
tizens seem to set the seasons according to their patron
saints’ festivals which take place on 13th December, 19th

March, the second Thursday after Easter, 5th June, respectively. It
is in those periods that the town has to be lived,
enjoying its traditional dishes, little markets and
illuminations.  However, any day in Erchie is
good to visit its evocative churches and coun-
tryside, which is as sweet as the many figs you
can find there. The archeological evidences of a
pagan past are also worth visiting. This is be-
cause the hamlet, now phased by a martyrology,
was the place the Messapians of the near Oria
dedicated to the worship of their gods between
the 6th and 5th century B.C. and to the prodi-

gious Hercules in particular, who was then also worshipped by the
Romans-who left traces of their settlement-in the 1st and 2nd cen-
tury A.D. With the strong god starts the alternation between myth
and ascesis, which still distinguishes Erchie’s identity. On a half of
the civic coat of arms the 12-labour hero breaks a column with
naked hands whereas on the other, on a plate, the gouged out eyes
of St. Lucy’s martyrdom shine. The ancient Messapian cave in the
“Padreterno” district housed the Basilian monks six centuries after
the Annus Domini. The pieces of dough offered to St. Joseph can
chase the nimbuses’ fury away. In other words, this town shows
little treasures to those who can look beyond to find them.

k

ERCHIE
to the eyes of those who
can observe
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S anta Lucia, San Giuseppe, ancora Santa Lucia, Sant’Irene.
Gli abitanti di Erchie sembrano scandire le stagioni dell’anno
con le feste dei loro santi tutelari, rispettivamente il 13 di-

cembre, il 19 marzo, il secondo giovedì dopo Pasqua, il 5 giugno. È
in quei periodi che il paese è da vivere, tra pietanze tradizionali, mer-
catini e luminarie. Anche se, in verità, ogni giorno passato ad Erchie
è sempre buono per visitare le sue suggestive chiese e le sue campagne,
dolci quanto i fichi che vi abbondano. Ma
meritano anche i resti archeologici del passato
pagano. Questo perché il borgo, oggi caden-
zato dal martirologio, è stato il posto che i
Messapi della vicina Oria vollero dedicare al
culto dei loro dei, tra il VI e il V sec. a.C. In
particolare, al prodigioso Ercole, successiva-
mente adorato anche dai Romani, che qui la-
sciarono tracce del loro insediamento, nel I e
nel II sec. d.C.. Con il dio forzuto comincia
quell’alternanza di mito e ascesi, che tuttora
caratterizza l’identità di Erchie. L’eroe delle dodici fatiche spezza una
colonna a mani nude in una metà dello stemma civico, mentre nel-
l’altra, posti in un piatto, risplendono gli occhi cavati del martirio di
Lucia. L’antico antro messapico di contrada Padreterno diventa luogo
di residenza dei monaci basiliani, sei secoli dopo Cristo. Le molliche
di pasta offerte a San Giuseppe possono scacciare la furia dei nembi,
come in un rito sciamanico. Insomma, il paese mostra piccoli tesori a
chi, per cercarli, sa guardare oltre.

ERCHIE
agli occhi di chi sa guardare

k
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CON GLI OCCHI
di Lucia

THE CRYPT AND
SPRING OF ST. LUCY

The sanctuary stands on a
crypt in the town centre.
The crypt has a second un-
derground level where a
spring - considered to be re-
storing for the soul and the
body- flows. It is believed
that the worship of St. Lucy
in Erchie started when the
martyr’s remains happened
to be there in 1089. That
year Maniakes, General of
the Byzantine Army,
brought them from Syracuse
to Costantinople as a gift for
Empress Theodosia. The Ba-
silian monks kept one of the
Saint’s bone in the cave of
“Padreterno” district and ex-
posed it for veneration toge-
ther with her portrait. Both
the remains and effigy were
then smuggled. Then, as the
story goes, in the 16th cen-
tury, during a period of
long-term drought in the
whole area, the effigy was
found by a beef farmer. He
found one of his lost herds
drinking water from the
same spring that now flows
under the sanctuary and
found the Saint’s portrait
just next to it. The central

crypt-which has frescoes
on its walls- was used as a
chapel for the martyr wor-
ship whereas the upper
Church was built long time
after. The whole structure is
a popular destination for
many pilgrims who entrust
themselves to the patron
saint of sight. They put some
spring water on their eyes or
put it in small crock contai-
ners called “mmlicchi” to
take it home. 

LA CRIPTA E LA FONTE
DI SANTA LUCIA
Al centro del paese, il santua-
rio sorge su una cripta, che a
sua volta apre a un secondo li-
vello sotterraneo, dove sgorga
una fonte ritenuta rigenerante
per l’anima e per il corpo. Pare
che il culto di Santa Lucia in
Erchie abbia avuto inizio
dalla sosta che qui ebbero le
spoglie della martire nel 1089,
anno in cui il generale del-
l’esercito bizantino Maniace le
portò da Siracusa a Costanti-
nopoli, per farne dono all’im-
peratrice Teodosia. I monaci
basiliani conservarono nella
loro grotta in contrada Padre-
terno un osso della santa, che
esposero alla venerazione, in-
sieme con un quadretto che la
raffigurava. Sia la reliquia sia
l’effigie furono in seguito tra-
fugate. Si racconta poi che nel
XVI sec. il quadro venisse pro-
digiosamente rinvenuto da un
vaccaio che, in un periodo di
forte siccità per l’intera zona,
ritrovò un suo armento smar-
rito mentre si abbeverava, ac-
canto al quadretto della santa,

proprio a quella stessa fonte
che ora zampilla sotto il san-
tuario. La cripta mediana, che
conserva affreschi lungo le pa-
reti, fu da subito adibita a
cappella per la venerazione
della martire, mentre è di
molto successiva la costruzione
della chiesa superiore. L’intero
complesso è meta continua di
numerosi pellegrini, che sono
soliti affidarsi alla santa pro-
tettrice della vista, bagnandosi
gli occhi con un po’ di acqua
della fonte o portandone a
casa qualche centilitro, all’in-
terno di piccoli contenitori di
coccio, detti mmilicchi.

THE UPPER CHURCH
OF THE SANCTUARY 
The neoclassical, one-aisle
church is delightfully plaste-
red and decorated on the in-
side and it treasures two of
St. Lucy’s remains, a piece of
her skin and a finger bone. It
was built in order to host the
many pilgrims who had to
wait in bad weather before
going into the basilian crypt
or the spring. In 1759, the
Duke of Satriano, Lord of
the hamlet of Erchie, gran-
ted part of his land to build
the temple, erected with dif-
ficulty in over 40 years and
not even totally finished.  It
was finished long time after
and solemnly inaugurated in

•••••••••••••••••••••••••••••••
WITH
SAINT
LUCY’S
EYES
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1856. With the first con-
struction project, the Chur-
ch should have been a single
building including the me-
diaval crypt and the under-
ground spring, as it was later
done. 

LA CHIESA
SUPERIORE DEL
SANTUARIO
In stile neoclassico e a navata
unica, deliziosamente stuccata
e decorata all’interno, la
chiesa conserva due reliquie di
Santa Lucia: un lembo della
pelle e un osso del dito di una
mano. La sua costruzione si
rese necessaria per ospitare i
tantissimi pellegrini, che erano
costretti ad attendere sotto le
intemperie di fare ingresso alla
cripta basiliana e alla fonte.
Nel 1759 il Duca di Satriano,
signore del casale di Erchie,

concesse parte del suo suolo per
l’edificazione del tempio, che
fu faticosamente eretto in più
di 40 anni, oltretutto senza
che fosse realmente ultimato.
L’opera fu di fatto completata
molto tempo dopo, con la so-
lenne inaugurazione del
1856. Sin dal primo progetto
di costruzione, la chiesa
avrebbe dovuto inglobare in
un unico complesso anche la
cripta medievale e la fonte sot-
terranea, così come poi è stato.

THE COLUMN WITH
THE SAINT’S STATUE
In the 18th century, on the
western side of the Council
Villa (council square), a sta-
tue of St. Lucy was placed on
a 10-metre high column.
The Saint has the palm of
the martyrdorm in her left
hand and a bowl with her

eyes in her right hand. The
Saint’s hagiography says that
she would gouge her own
eyes out before the Roman
proconsul Pascasio in order
not to abjure Christianity. 

LA COLONNA CON LA
STATUA DELLA SANTA
Nel XVIII sec., sul lato occi-
dentale della Villa Comunale,
su una colonna alta dieci
metri, veniva collocata una
statua di Santa Lucia, raffigu-
rata con la palma del martirio
nella mano sinistra e con una
coppa recante i suoi occhi nella
mano destra. L’agiografia della
martire narra, infatti, che si
cavasse da sola gli occhi di
fronte al proconsole romano
Pascasio, pur di non abiurare
alla fede cristiana.

TESTIMONIANZE
religiose

THE MOTHER
CHURCH
Dedicated to the Nativity of
Mary, it covers a latin cross
plan and it was built in its
current form from 1706 to
1782. As a matter of fact,
some documents identified
it as Saint Mary of Herchie
Hamlet until 1565. It proba-
bly already existed during
the episcopacy of Monsignor
Godino (1081-1089) and it
was built just on the current
transpet. Many were the
paintings that adorned it in
the ‘700s, but only the St.
Joseph’s Agony (by Diego

Bianco from Manduria,
1724) and the Holy Mo-
ther of Consolation (by
Servo di Dio Ingrosso da
Campi, 1744) are still appre-
ciable.

LA CHIESA MADRE
Dedicata alla Natività di
Maria Vergine, a copertura di
una pianta a croce latina, fu
edificata nella sua forma at-
tuale negli anni che vanno dal
1706 al 1782. Alcuni docu-
menti, infatti, sino al 1565 la
identificavano come Santa
Maria del Casale d’Herchie e,
probabilmente, dovette esi-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RELIGIOUS
EVIDENCES
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stere, sviluppata solo sull’at-
tuale transetto, già sotto l’epi-
scopato di monsignor Godino
(1081-1089). Dei numerosi
quadri che la adornavano nel
‘700, sono rimasti apprezza-
bili solo l’Agonia di San Giu-
seppe (di Diego Bianco da
Manduria, 1724) e la Ma-
donna della Consolazione (del
Servo di Dio Lingrosso da
Campi, 1744).

SAINT NICHOLAS
CHURCH
Adjacent to the Mother
Church, it started to be built
in 1650 by the will of some
laymen who joined the Con-
gregation of the Immaculate
Conception which still exists
in the same place and is now
an Archconfraternity. e
Church was finished in 1757
thanks to Erchie’s citizens
donations and the conside-
rable donation (16 ducats)
of a certain Alessandro from
Lecce. Inside the temple is a
precious 18th-century coffin
of Dead Christ and four sta-
tues of 1920 which represent
different stages of the Pas-
sion of Christ. 

CHIESA DI
SAN NICOLA
Adiacente alla Chiesa Madre,
fu costruita a partire dal
1650, su impulso di alcuni
laici, che si riunirono nella
Congregazione dell’Immaco-
lata Concezione, che ancora
qui ha sede con il titolo di Ar-
ciconfraternita. La chiesa fu
ultimata nel 1757, grazie ai
contributi degli ercolani e a
quello sostanzioso (16 ducati)
di tal Alessandro di Lecce.
All’interno del tempio, si cu-
stodiscono un prezioso feretro
di Cristo morto, di fattura set-

tecentesca, e altre quattro sta-
tue raffiguranti altrettanti
momenti della Passione di
Gesù, datate 1920.

SAINT IRENE COLUMN
e column is from the 18th
century, like St. Lucy co-
lumn. e 10-metre high
column has the statue of Er-
chie’s patron saint on top of
it. She has her feet on a mi-
niature of the town, she
holds the palm of martyr-
dom in her left hand whe-
reas her right hand keeps the
danger away. As a matter of
fact, in 1897, a peasant saw
her among the clouds while
she was pushing away a thre-
atning cyclone that was get-
ting close to Erchie. 

LA COLONNA
DI SANT’IRENE

Collocata nel XVIII sec. come
quella omologa di Santa
Lucia, sorregge a dieci metri di
altezza la statua della santa
patrona di Erchie, raffigurata
con i piedi su una miniatura
del paese, la mano sinistra nel-
l’atto di stringere la palma del
martirio e la destra nel gesto di
chi vuol tenere lontano il pe-
ricolo. Nel 1897, infatti,
Sant’Irene fu vista da un con-
tadino apparire tra le nuvole,
intenta a sospingere indietro
un minaccioso ciclone alle

porte di Erchie.

THE CALVARY SCENE
e polyptych, made of
stone of the early 800s, re-
calls the Passion and death
of Christ described through
the portrayals in the five arch
niches with columns. It was
initially located in another
place, but in 1935 it was di-
smantled and put in its cur-
rent location.  In 2008 it was
embellished with iconogra-
phic themes on polychrome
pottery by Gianfranco Rus-
so. ey portray the Crucifi-
xion, the Trial of Jesus, the
Meeting of Mary and Jesus,
the Deposition and the
Empty Sepulchre. 

IL CALVARIO 
Il polittico in pietra d’inizio
Ottocento rievoca la Passione
e la morte di Cristo, raccon-
tata attraverso le raffigura-
zioni delle cinque edicole,
ricavate in un motivo archi-
tettonico ad arco, inframmez-
zato da colonne. Inizialmente
collocato in altra posizione,
nel 1935 fu smontato e posto
nell’attuale sito. Nel 2008 è
stato arricchito iconografica-
mente da temi visivi in cera-
miche policrome di Gian-
franco Russo, raffiguranti ri-
spettivamente la Crocifissione,
il Processo a Gesù, l’Incontro
con Maria, la Deposizione e il
Sepolcro Vuoto.

THE TABLES
OF ST. JOSEPH
On 19th March Erchie cele-
brates St. Joseph with devo-
tional tables known as
“mattre”. In the streets of the
town centre on these tables
there are traditional dishes,
such as bread and bakery
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products, handmade fresh
pasta (know as “tria”), fried
fish, cauliflowers, tassel hya-
cinth bulbs, salted codfish,
pastries with honey and
dried fruit (walnuts, al-
monds, peanuts). In the past
these feasts were hold by the
wealthy people of the town
to please the poor in honour
of Jesus’ putative father. At
midday, after the procession
with the statue of the saint,
a priest blesses the “mattre”
and one or more gunshots
signal that people can start
eating. On the tables there
are usually small bird-shaped
pieces of unleavened dough
and according to tradition, if
these pieces are thrown to

the four cardinal points, they
can keep imminent threate-
ning storms away. 

LE TAVOLE
DI SAN GIUSEPPE
Il 19 marzo Erchie festeggia
San Giuseppe con le tavole de-
vozionali dette mattre, im-
bandite per le vie del centro
con le pietanze della tradi-
zione: pani e prodotti da
forno, pasta fresca (la cosid-
detta tria), fritture di pesce,
cavolfiori, lampascioni, bac-
calà, paste dolci con il miele e
frutta secca (noci, mandorle,
noccioline). Un tempo questi
banchetti erano allestiti dagli
agiati del paese per la soddi-
sfazione dei poveri, in onore

del padre putativo di Gesù. A
mezzogiorno, al seguito della
processione con la statua del
santo, il prete benedice le mat-
tre, mentre uno o più spari
danno inizio agli assaggi.
Sulle tavole si è soliti trovare
anche pezzi di pasta non lie-
vitata a foggia di uccellino:
gettarne i pezzi ai quattro
punti cardinali, secondo la
tradizione, può allontanare
minacciosi temporali incom-
benti.

il Calvario
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THE CIVIC COAT OF
ARMS
Hercules breaking the co-
lumn in two pieces recalls
the myth of the establi-
shment of the town. is
image already appears in the
civic coat of arms of St. Lucy
sanctuary and it is visible on
the gable on top of the niche

where there is the statue of
St. Lucy. Erchie’s territory
has traces of Neolithic settle-
ments, but it might have
taken the name of the strong
god (Hercolanum or Hera-
cle) in the Messapian era
(6th-5th century B.C.). After
the Roman conquest its im-
portance was eclipsed by the
near Mandurium or Mandu-
riae (Manduria) and espe-
cially by Tarentum (Ta-

ranto). Despite this,
the place name was not

changed, considered
that Hercle hamlet is chro-
nicled in 1st century A.D.
In 1700, in order to avoid
conflict with the Diocese of

Oria about the ownership of
St. Lucy Sanctuary, the civic
authority of Erchie decided
to add the image of a plate
with the Saint’s gouged out
eyes on the civic coat of arms
next to the image of the
brave Hercules.  

LO STEMMA CIVICO
Ercole che spezza in due una
colonna richiama il mito della
fondazione del paese già nello
stemma civico, visibile nel
timpano che sormonta la nic-
chia in cui è posta la statua di
Santa Lucia nel santuario
omonimo. Il territorio erco-
lano testimonia tracce di inse-
diamenti risalenti al neolitico,
ma potrebbe aver assunto il
nome ispirato al dio forzuto
(Hercolanum o Heracle) in
epoca messapica (VI-V sec.
a.C.). Dopo la conquista ro-
mana, la sua importanza fu
oscurata dalla vicina Mandu-
rium o Manduriae (Mandu-
ria) e soprattutto da Tarentum
(Taranto). Il toponimo co-
munque non fu abbandonato,
atteso che nel I secolo d.C. è
documentato il casale di Her-
cle. Nel 1700, per placare la
disputa con la Diocesi di Oria
sulla proprietà del santuario
di Santa Lucia, all’originaria
figura del prode Ercole l’auto-

rità civile di Erchie decise di
affiancare, nello stemma, la
raffigurazione degli occhi ca-
vati della santa, posti su un
piatto.

THE ROMAN
NECROPOLIS
In the “Terme di Filippo”
(Philips’s thermal baths) di-
strict there are traces of a
Roman necropolis. Together
with the toponym, which
could also refer to a perma-
nent thermal settlement, the
archaeological evidences
prove the presence of roman
colonists in the 1st and 2nd

century A.D. while there still
was Heracle worship, which
had been introdused by the
Messapians. 

LA NECROPOLI
ROMANA
In contrada Terme di Filippo
sono visibili tracce di una ne-
cropoli romana. Unitamente
al toponimo, che fa pensare
anche a un insediamento ter-
male stabile, i resti archeolo-
gici testimoniano la presenza
di coloni romani nel I e nel II
sec. d.C., nella continuità del
culto di Heracle, qui intro-
dotto dai Messapi.

DAL MITO
della fondazione al ‘700

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FROM THE
MYTH OF THE
ESTABLISHMENT
TO 1700s
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THE ANNUNCIATION
CAVE
In the “Padreterno” district,
on the way to “San Cosimo
alla Macchia”, a circular kar-
stic cave with a barrel vault
was home to the Basilian
monks, who had used it as a
chapel dedicated to St. Mi-
chael Archangel since the 6th

century. is was also the
place where St. Lucy was
first venerated and where her
remains were kept during
the journey from Syracuse to
Costantinople in 1089.
Outside the cave, considered
a National monument, there
are megalithic walls covered
by stones that form an arch.
Inside there were frescoes
which are not visible any-
more, among them an inte-
resting Annunciation of the
11th century. 

LA GROTTA
DELL’ANNUNZIATA
In contrada Padreterno, sulla
strada che conduce a San Co-
simo alla Macchia, una grotta
di origine carsica, a pianta
circolare e con volta a botte, fu
la residenza dei monaci basi-
liani, che dal VI sec. ne fecero
una cappella dedicata a San
Michele Arcangelo. Questo fu
anche il primo luogo di vene-
razione di Santa Lucia, le cui
spoglie qui sostarono nel viag-
gio da Siracusa a Costantino-
poli del 1089. La grotta,
classificata come Monumento
Nazionale, è introdotta al-
l’esterno da mura megalitiche,
coperte da pietre a formare un
arco. All’interno, ospitò affre-
schi ora non più visibili, tra
cui un’interessante Annuncia-
zione dell’XI sec.

THE RUINS OF FRIARS
MINOR CONVENT
e Friars Minor Convent
arcades ruins of the monu-
mental column of 1430 in
“Via Grassi” prove an in-
fluential Franciscan pre-
sence, which has been lost
nowadays. 

RESTI DEL CONVENTO
DEI FRATI MINORI
In via Grassi, i resti delle ar-
cate e della colonna monu-
mentale del 1430, appar-
tenute a un convento dei
Franti Minori, testimoniano
una presenza francescana im-
portante, di cui non è rimasta
continuità nel paese odierno.

THE DUCAL PALACE
Francesco Milizia (1725-
1798), who was administra-
tor of the child king
Ferdinand IV of Naples‘s
papal buildings, was the

Neoclassicism theorist to
whom we probably owe the
Erchie ducal palace project.
But he is not the only one,
as a matter of fact, Giuseppe
Laviano -Duke of Satriano
and Baron of Erchie- had it
built between 1775 and
1787 as part of a more com-
plex urbanistic plan that in-
cluded the current Humbert
I square, St. Lucy Sanctuary
and the Mother Church.
e Mother Church facade
was rotated at 90 degrees
and moved opposite the san-
ctuary facade as a homage to
the new design of the ham-
let. e Palace, which has
simple hints of baroque style
on its front, has exquisite
stone parapets in the inner
court yard where there is a

creative staircase. e adora-
ble decorations on the inner
doors are also very intere-
sting and portray masse cha-
racted of the 800s. 

IL PALAZZO DUCALE
Francesco Milizia (1725-
1798), amministratore degli
edifici pontifici in capo al re
bambino Ferdinando IV di
Napoli, fu il teorico del Neo-
classicismo a cui si deve, pro-
babilmente, il progetto del
Palazzo Ducale di Erchie. E
non solo. L’edificio, infatti, fu
fatto costruire tra il 1775 e il
1787 da Giuseppe Laviano,
Duca di Satriano e Barone di

••
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Erchie, nell’ambito di una più
complessa pianifiacione urba-
nistica, che dovette coinvolgere
anche l'attuale piazza Um-
berto I, il santuario di Santa
Lucia e la Chiesa Madre, la
cui facciata, in ossequio al
nuovo disegno del borgo, fu
ruotata di 90 gradi e portata
di fronte a quella del santua-
rio. Il palazzo, che presenta
sobri richiami barocchi sul
fronte, vanta pregevoli balau-
stre in pietra nel cortile in-
terno, da cui parte una
originale scalinata. Interes-
santi anche i deliziosi fregi
sulle porte interne, raffigu-
ranti personaggi in maschera
dell’Ottocento. 

Palazzo Ducale (veduta)

Tratturo
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LUOGHI E CULTURA
della ruralità

FIG ORCHARDS
In the “Tre Torri” district
there is a charming expanse
of fig trees which show the
visitor an example of rural
economy that was flouri-
shing in Erchie and Salento
until not many decades ago. 
As a matter of fact, the trade
and production of fruit was
a really flourishing business
and second only to the pro-
duction of olive oil and
wine. is agricultural pre-
sence influenced the culture
of the peasants of the area
who used to have a “poscia
de fiche” (figs in the pocket)
for lunch during their break
when working in the fields.
In other words, they had
some dried figs in their poc-
kets. 

FICHETI
In contrada Tre Torri, una
suggestiva distesa di alberi di
fico offre al visitatore un esem-
pio  di un’economia rurale che
sino a non molti decenni fa ha
prosperato, in Erchie e nel Sa-
lento. Il commercio dei fichi e
la loro lavorazione, infatti,
rappresentava un’attività flo-
ridissima, seconda solo alla
produzione di olio e vino.
Una presenza agraria che ha

influenzato profonda-
mente anche la cultura po-
polare dei contadini di
queste terre, che nella pausa
dal lavoro dei campi erano so-
liti pranzare con una “poscia
de fiche” ovvero qualche fico
secco portato in tasca.

PAJARE
Each district of Erchie has at
least a pajara, a rudimentary
contruction made only with
stones put on top of one
another without using mor-
tar. During the fieldwork,
stones were removed from
the ground to build shelters
against the hot weather. e
constructions did not
usually have roofing, which
was seasonally made with
canes, leaves or straw.

PAJARE
Ogni contrada di Erchie con-
serva almeno una pajara, una
rudimentale costruzione rea-
lizzata solo con pietre, posate
le une sulle altre senza uso di
malta. I sassi divelti dal suolo
agricolo servivano così a in-
nalzare i muri di quelli che
erano dei ripari contro la ca-
lura estiva, durante il lavoro
nei campi. Le costruzioni, in-
fatti, solitamente mancavano
di copertura, che veniva ap-
prontata stagionalmente con
canne, fogliame e paglia.

TRATTURI
AND TRATTURELLI
(PATHWAYS)
Like the crisscrosses of the

natural ecomuseum which is
the rural territory, the “trat-
turi” and “tratturelli” are
precious historical and cul-
tural evidences of ancient
road networks that are now
perfect to relax while riding
a horse or a bike or, if you
want, on an ancient cart. Ar-
ranged like meridians (trat-
turi) and parallels (trat-
turelli), in Erchie and in
other places in Southern
Italy, the tiny countryside
streets were needed for the
flock transhumnce or as pa-
thways of communication
for people, animals or goods.

TRATTURI
E TRATTURELLI
Quasi come l’innervatura di
quell’ecomuseo spontaneo che
è il territorio rurale, i tratturi
e i tratturelli sono oggi preziose
testimonianze storiche e cultu-
rali di antiche reti viarie, oggi
adatte al relax in sella a un
cavallo o a una bicicletta o, se
si vuole, sul carretto di un
tempo. Disposti come meri-
diani (i tratturi) e paralleli (i
tratturelli), a Erchie come al-
trove nel sud Italia, le stradine
di campagna servirono alla
transumanza delle greggi o
come vie di comunicazione di
persone, animali e merci.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••RURAL
PLACES AND

CULTURE
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“Pajara”
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EATING, SLEEPING
AND TYPICAL LOCAL PRODUCTS

Please, visit the web site Vivileterredelprimitivo.it
and search for catering and hotel facilities, as well as tasting
and buying typical local products. Tick off Mangiare and/or
Dormire and/or Prodotti tipici next to the interactive map and

zoom in on Erchie area: information reports
of each facility will appear in the active win-
dow.
For detailed information about geolocation,
please search for the available iOS and An-
droid mobile devices. Point at this QR Code
and download it directly.

MANGIARE,
DORMIRE E
PRODOTTI TIPICI

Vai sul portale Vivileterredelprimitivo.it e cerca le strutture di
ristorazione, quelle ricettive e quelle in cui è possibile degustare e com-
prare prodotti tipici. Metti la spunta su Mangiare e/o Dormire e/o Pro-
dotti tipici, accanto alla cartina interattiva, e zuma sull’area di Erchie:
troverai le schede informative di ciascuna struttura.
Le stesse informazioni geolocalizzate sono facilmente ricercabili attraverso
l’app, disponibile per tutti i dispositivi mobili iOS e Android. Punta questo
QR Code e scaricala direttamente.

RISTORANTI,
ricettività e servizi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RESTAURANTS,

HOTELS
FACILITIES AND

SERVICES

un tipico tratturo
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EVENTS
EVENTI

• Rock’n’Roll Party
Mob.+39 349.7546883
giuseppernrparty@gmail.com
• Notte Ercolana
Mob.+39 320.4559676 
prolocoerchie@libero.it

GUIDED TOURS
VISITE GUIDATE

• Pro loco
Mob.+39 320.4559676 
prolocoerchie@libero.it

CAR RENTAL
NOLEGGIO AUTO

• Carrozzo Service
Mob. +39 349.6157233 -
349.5931943
carrozzocarservice@libero.it

RIDING
EQUITAZIONE

• Centro Ippico Argentone
Mob. +39 349.5516801
c.ippicoargentone@libero.it

BIKING

• ASD Free Rider
Mob.+39 328.1824217
baldari.francesco@libero.it

e Gal Terre del Primitivo is not
responsible for the listed facilities.

Il GAL Terre del Primitivo declina
ogni responsabilità riguardo ai ser-
vizi elencati.
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This guide has been produced by
Local Action Group «Terre del Primitivo»
within Programma di sviluppo locale 2007-2013
of Regione Puglia Misura 313 Azione 2.
The G.A.L. «Terre del Primitivo» is an agency
for the territorial development operating in
the Primitivo area.
Its job is to optimize rural and enogastronomic
patrimony and promote the related tourist industry.

Questa guida è stata prodotta dal
Gruppo di Azione Locale «Terre del Primitivo»,
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Puglia Misura 313 Azione 2.
Il GAL «Terre del Primitivo» è un’agenzia di sviluppo
del territorio, attiva nell’area di produzione del vino Primitivo.
La sua mission consiste nella valorizzazione del
patrimonio enogastronomico e rurale
e nella promozione della collegata offerta turistica.
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