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PRESENTAZIONE 

Non si esaurisce l'interesse e l'impegno delle operatrici del 
Crsec LE/39 di San Cesario di Lecce finalizzato alla riscoper
ta e valorizzazione delle risorse culturali del territorio distret
tuale di competenza. 

Con la pubblicazione di questo volume, "Aspetti naturali-
tici ed ambientali (colture - cave - piante tipiche - pozzi) nel- . 

l' area della Cupa "le operatrici ritengono di aver, sufficiente
mente, completato lo studio degli aspetti più salienti di quella 
che è l'area geografico - culturale nella quale il Centro si tro-

a ad operare. Non è superfluo ricordare che per Area della 
Cupa s'intende quell'unità territoriale corrispondente alla de
pressione carsica compresa tra i centri abitati di Lecce, Novo
li, Campi Salentina, San Donaci, Copertino, San Donato e Liz
zanello, con Arnesano, Monteroni, San Pietro in Lama, Lequi
le e San Cesario che ne occupano la parte centrale. 

Il lavoro di ricerca, avviato nel 1994 dal Crsec di San Ce
ari o , ha già prodotto la pubblicazione di due altri volumi sul 

tema "Valle della Cupa", il primo, del 1997, "Architettura e 
paesaggio rurale nell'Area della Cupa" prendeva in esame lo 
tudio del paesaggio agrario e delle dimore rurali, splendidi e
empi di architettura extra-urbana, qualche volta anche total

mente abbandonati e, non di rado, esclusi dai programmi e dai 
progetti di recupero. Il secondo volume, invece, pubblicato dal 
Crsec nel 1999 "Edilizia Domestica e Architettura Religiosa 
neli ' Area della Cupa", soffermava l'attenzione, soprattutto 
ul1 ' edilizia urbana, sul sistema abitativo della "Casa a Corte" 
he in quest' area geografica si manifesta in svariate soluzioni 

e he, ancora oggi, testimonia modi di vivere e tradizioni del
le popolazioni mediterranee. 

Dopo aver preso in esame gli aspetti architettonici, rurali e 
urbani, il centro ha voluto completare il lavoro di ricerca sof-
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fermandosi ad individuare, all ' interno dell ' area, alcuni aspetti 
di carattere ambientale, tenuto conto che, nell' area stessa, in
siste un diffuso fenomeno di cave dismesse, di giardini attigui 
ad antiche ville, di numerosi pozzi che, per lo stato di abban
dono, risultano spesso pericolosi e fortemente inquinati. 

Oltre a mettere in evidenza l'aspetto ecologico, che costi
tuisce un problema di grande rilevanza nell' area della Cupa e 
nell'immediata periferia dei centri abitati, l'obiettivo è stato, 
anche, quello di fornire documenti e strumenti utili alla cono
scenza del patrimonio ambientale naturalistico in cui viviamo, 
sia ai ragazzi delle varie fasce scolastiche, sia agli adulti inte
ressati alla tutela e alla salvaguardia del proprio ambiente. 

La pubblicazione che oggi si è in grado di presentare è frutto di 
un "certosino" lavoro di ricerca, catalogazione e rilevamento foto
grafico interamente curato dal personale del CRSEC di San Cesa
rio, validamente coordinato del prof. Antonio Costantini, studioso 
dell' Area della Cupa e del paesaggio agrario salentino. 

TI rilancio del territorio non può che partire dal recupero e dal
la valorizzazione del patrimonio storico artistico ed ambientale 
che costituisce la risorsa più importante di cui dispone la nostra 
Regione. 

TI lavoro condotto dal CRSEC di San Cesario e che oggi vie
ne pubblicato, per le finalità che persegue, si inserisce perfetta
mente nella politica di tutela, conoscenza e valorizzazione del 
territorio quale da tempo va perseguendo la Regione Puglia. 

Consapevoli che attraverso l'immagine si possa meglio sti
molare lo studio e la conoscenza delle proprie radici, l'opera
zione culturale, che ambiziosamente si è voluto intraprendere, 
tenta di restituire il giusto valore a quei frammenti di storia che 
ancora ci appartengono e che sino ad oggi l'incuria e la disat
tenzione hanno consentito di strapparci. 
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2. La massima depressione della Cupa definita dalla curva di livello dei 25 m.S. ffi . con 
centri abitati che ne fanno da corona. 



3. Aspetti significativi dell ' edilizia rurale nell' area della Cupa. Villa Urso, (Seconda metà 
dell ' 800) . 
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NATURA E AMBIENTE NELL'AREA DELLA CUPA 

"La vegetazione arborea è qui molto sviluppata e arieggia 
alla flora tropicale. Le palme dei datteri sollevano in alto i lo
ro tronchi maestosi; le cameropi e le latanie spiegano le loro 
foglie a ventaglio, e le jucche coi tirsi di fiori bianchi s'intrec
ciano nelle siepi coll'agave americana e colle opunzie. Il ter
reno coltivabile è più profondo, d'un color rossastro, ed è ben 
coltivato e concimato; e nel mezzo di ogni podere piantato a 
fichi. mandorli, viti, ulivi, peschi, albicocchi e ciliegi, sorge 
una bella casetta campestre, che raccoglie la piccola famiglia 
colonica, o qualche villa elegante. Le acque a discreta profon
dità dalla superficie del terreno favoriscono la coltura del ta
bacco irrigato, degli aranci e delle piante ortensi". 

Questo è il "bozzetto" che Cosimo De Giorgi, verso la fi
ne dell'Ottocento, faceva dell'area della Cupa, la fertile valla
ta che si domina uscendo dall'abitato di Lecce per dirigersi 
verso San Pietro in Lama o verso Monteroni. 

Bisogna soffermarsi nei pressi dell'area archeologica di 
Rudiae, infatti, per avere una visione completa di quell'area 
che un tempo era considerata il "Tivoli dei leccesi". 

Aria salubre, vegetazione rigogliosa, abbondanza di acqua, 
terreni fertili, posizione geografica privilegiata per la vicinan
za al capoluogo, presenza di argilla e di pietra tenera atta ad es
sere lavorata elegantemente (la pietra leccese), sono i fattori 
che hanno agevolato le dinamiche storiche e le vicende inse
diative nell'area della Cupa ed hanno infittito le dimore uma
ne, sia quelle sparse che quelle annucleate, sia quelle a carat
tere permanente che quelle a carattere temporaneo. 
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Sito ideale per l'insediamento sin dalla preistoria, ne ap
prezzarono certamente i fattori naturali ed ambientali le popo
lazioni delle città messapiche di Rudiae e di Cavallino, che 
sulla fiancata rialzata di questo fertile anfiteatro organizzarono 
le loro dimore e svilupparono l'impianto urbanistico. Sin d'al
lora si realizzò un rapporto incessante tra città e campagna e 
l'una non potè mai fare a meno dell' altra. Dai fertili giardini 
della Cupa, nei secoli successivi, si rifornì di frutta e verdura 
la città capoluogo mentre nobili famiglie leccesi sistemarono 
la loro dimora stagionale all'interno di quei giardini. 

I Guarini, i Bozzi-Colonna, i Romano, i Franchini, i Man
carella, i Martirano, gli Spada-Donadeo, i Maresgallo, i Mada
Ione, i Fumarola, i Pranzo, i Paladini, i Marulli e i Penzini, e 
poi il De Simone e il De Giorgi fecero realizzare eleganti di
more campestri circondate da orti e giardini. Un paesaggio do
ve il verde cupo dei frutteti si anima per la presenza di nume
rose "ville", "casine" e "casini", con eleganti cappelle e pozzi 
monumentali, accoglienti coffee-house e svettanti torri colom
baie. 

4. La depressione della Cupa vista dal pianoro di Rudiae 
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-. La fiancata rialzata della Cupa nei pressi di Rudiae, sullo sfondo , Villa Mellone 

6. Mandorli in fiore nella fertile campagna tra S. Pietro e Lequile 



Una delle contrade "più popolate di villeggianti", scriveva 
Giovanni Bodini nella sua Lecce d'altri tempi, "era quella no
minata Condò in prossimità della contrada Materdomini", sul
la via vecchia Lecce-Carmiano, dove, anche se il terreno non 
era molto fertile, era però diffuso il timo e il mentastro che, 
"col loro profumo più salubre rendevano 1'aria e più piacevo
le la dimora delle persone". 

"I villeggianti si recavano da un "casino" all'altro, special
mente di sera", aggingeva il Bodini, "al suono di chitarre, di 
mando lini e di fisarmoniche, tra il profumo di timi e di mentastri, 
nei giorni festivi si andava comunemente ad ascoltare la messa al 
"casino" del dottor Vito Rizzo o a quello del Sig. Giovanni 1do
ne o a quello dell'avv. Achille Danese o alla Villa Materdomini". 

Delimitata a nord dalle alture di Monte D'oro e a sud dalle 
Serre di Galugnano, la depressione della Cupa comprende nella 
sua parte centrale i nuclei abitati di Arnesano, Monteroni, San 
Pietro in Lama, Lequile e San Cesario, centri vicinissimi tra di 
loro, intervallati da fertili appezzamenti di terreno, che vanno 
perdendo, però, la loro immagine originaria a causa di un diffu
so degrado dovuto all'abbandono della campagna e al generale 
disinteresse nei riguardi dell' ambiente e del paesaggio rurale. 

7. L' infittimento dei nuclei abitati nella parte più fertile dell' area della Cupa, in corrispon
denza dei terreni argillosi 
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Elemento caratterizzante di questo paesaggio è l'alternarsi 
di fertili appezzamenti pianeggianti e di antiche cave, meglio 
note come "tagghiate" , che hanno fornito per secoli il materiale 
lapideo per la costruzione di modeste abitazionzi e di ricchi edi
fici civili e religiosi. Con l'estrazione della nobile pietra leccese 
o del più commerciale tufo, il sottosuolo dell' area della Cupa si 
è dimostrato come un serbatoio inesauribile di materia prima, u
tile, in ogni epoca, fino ad agevolare la realizzazione di singola
ri opere di architettura, come il rinomato barocco leccese. L'ac
qua, la pietra 'e l'argilla, tre elementi determinanti nel quadro 
delle vicende storiche ed insediative che hanno interessato que
sta parte centrale della Penisola Salentina. 

Banchi di argilla erano diffusi in località S. Anna e Cave, 
tra San Pietro in Lama e Monteroni, mentre argilla turchina e 
bolo si estraevano dalle cave che si trovavano nella immedia
ta periferia di San Pietro, sulla via per Copertino. E fu proprio 
l'abbondanza di argilla che incrementò l'attività figulina nel 
piccolo centro abitato di San Pietro, tanto da renderlo famoso 
in tutta Italia per la produzione di embrici, che gli procuraro
no l'appellativo di "San Pietro de l 'imbrici". 

Un piccolo centro, quello di San Pietro, immerso nel ver
de di rigogliosi orti e giardini, "un paesaggio quasi privo di 
colture cerealicole, ricco di vigneti, opulento di alberi da frut
ta, lavorato come un ricamo in piccoli orti, una campagna che 
produceva vino, frutta e verdura per il mercato urbano più im
portante della regione". Un centro vivace, aperto al cemmer
cio, punto di riferimento per gli abitanti dei centri vicini, che a 
San Pietro si recavano frequentemente per comprare "pignate" 
per cuocere i legumi, piatti, "cofani" per fare il bucato, "lim
mi" e "limmitieddhi" per lavare i panni, boccali e brocche per 
tenere l'acqua o il vino, "capase" (giare), per conservare le 
provviste alimentari, "capasieddhi" per trasportare l'acqua, 
"azze" e "uzzeddhe " (giare) per il vino e lucerne di ogni forma 
e dimensione. 
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8. Recipienti in terracotta (capase) 
9. Recipienti in ten'acotta per il trasporto dell'acqua (ca
pasieddhi) 
lO. Contenitori in terracotta per il vino (ozze) 
Il . Recipiente in terracotta per la mungi tura degli ovini 
(mungituru) 
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La stessa argilla che le popolazioni messapiche di Rudiae a
vevano utilizzato per produrre stoviglie d'uso comune e vasi 
più pregiati. Ma di quelle gallerie, che fino agli anni Cinquan
ta si estraevano zolle di creta, non rimane più traccia e soltanto 
qualche lieve avvallamento del terreno e la toponomostica ru
rale ne individuano l'ubicazione, soprattutto tra San Pietro e 
Monteroni. 

Le cave di pietra, invece, erano molto più diffuse e inte
ressavano tutto il territorio intorno a Lecce. 

Per la maggior parte ormai dismesse, le troviamo sulla 
strada Lecce-San Cesario, in territorio di Cavallino, nei 
dintorni di Monteroni e di Arnesano, tra Lecce e Surbo e 
nella campagna tra San Cesario e San Donato. Il tufo, la 
pietra leccese e l'argilla sono la testimonianza, altresì, di 
tre ere geologiciche: il Miocene, il Pliocene e il Pleistoce
ne. 

Il Miocene, corrispondente al calcare tenero, argillo-ma
gnesifero, che da Lecce prende il nome di "pietra leccese" o 
"lecci su" , si estende da Lecce verso la depressione della 
Cupa per circa tre chilometri e definisce la fiancata rialzata 
a nord dell'avvallamento, nell'area compresa tra le strade 
che portano a S.Cesario, Lequile e Monteroni. 

Il Pliocene, invece, è rappresentato dal cosiddetto "tufo", 
cioè un banco di sabbioni calcarei, ricchi di fossili marini, 
che si estende per tutta 1'area della Cupa. Sul banco tufaceo 
poggiano infatti i centri abitati di Lequile, San Pietro in La
ma, Monteroni e Arnesano. 

Del Pleistocene fanno parte, infine, i banchi di argilla 
sabbiosa contenenti noduli di calcare molto duro e fossili 
marini, un materiale che troviamo prevalentemente nei pres
si di Lequile, San Cesario, Cavallino e Lizzanello, fino a Ca
strì e Caprarica. Tra Lecce e Campi, e tra Lecce e San Cesa
rio si trovano le sabbie micacee e il calcare a tavolette del 
Mauget. 
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12-13. Lo spesso strato di argilla che sovrasta il banco di tufo in una cava di recente aper
tura 
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La depressione della Cupa e il tracciato di alcune strade di antica frequentazione 
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A. Argille sabbiose (pleistocene sup. e medio) 

B. Calcareniti (pleistocene inf.pliocene superiore) 

C. Calcareniti (miocene) 

(Dalla carta geologica ad orientamento geotecnico della Puglia) 
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le svettanti piante di palma di Villa Sans Soucì, nel cuore della Cupa 
la masseria Trozze, sulla fiancata ri alzata dell a Cupa, nei pressi di S. Donato. 
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I ruderi di un antico palmento per la spremitura dell ' uva tra gli olivi secolari del ten-itorio 
di Campi . 

Un tratto delle 'Via Vecchia Lecce-Copertino nei pressi di Vill a Sans SOL/GÌ_ 
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Villa Romano. Viale d' ingresso dalla strada Monteroni - S. Pietro 



Un territorio dalla struttura geologica molto varia, quindi, 
che ha determinato situazioni ambientali diverse, proprio a cau
sa dello sfruttamento del sotto suolo e della utilizzazione del ma
teriale lapideo. Le cave, una volta dismesse, sono state in parte 
bonificate e restituite alle attività agricole, ma hanno anche mo
dificato l'originario disegno del paesaggio agrario rendendolo 
per certi aspetti singolare e fortemente caratterizzato dalla pre
senza di pareti a strapiombo, di ambienti sotterranei e di sceno
grafici spuntoni che interrompono la regolarità delle colture. Le 
pareti che definiscono quelle cavità si presentano ancora forte
mente segnate dall 'opera dei cavamonti, i cosidetti "zzoccatori", 
che con il piccone staccavano dal banco roccioso blocchi rego
lari destinati alla realizzazione di modeste abitazioni, di ricchi 
palazzi e di monumentali edifici religiosi. Un lavoro duro, quel
lo del cavamonte, e altrettanto duro doveva essere il lavoro dei 
numerosi cavalli che trainavano carri sovraccarichi di quella 
pietra dorata "cuccetti" . "Un andirivieni di bipedi e di quadru
pedi", scriveva il De Giorgi, in un paesaggio agrario intervalla
to dai numerosi nuclei abitati che fanno da corona alla città ca
poluogo. Un intrecciarsi di attività: dal lavoro del bracciante al
l'impegno del giardiniere, dalla sfibrante opera del cavamonti 
alla estenuante attività del cavatore di argilla, in un' area dove il 
processo di antropizzazione ha lasciato segni profondi. 

Un paesaggio agrario fortemente frazionato , un mosaico di 
giardini costellato da architetture monumentali, che testimo
niano un diffuso piacere del vivere in campagna. Un "anfitea
tro di verzure" segnato in ogni direzione da strade di antica fre
quentazione, da strade vicinali e di collegamento tra i centri a
bitati e la campagna. E poi vialetti che s'insinuano tra i frutte
ti e tra i tigogliosi vigneti, viali definiti da colonnati che reg
gono ombrosi pergolati, preceduti, non di rado, da monumen
tali colonne con motivi architettonici di ogni stile, ricchi can
celli in ferro battuto e singolari recinzioni in blocchi di tufo in
tervallati da pilastri in pietra leccese. 
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14. Una cava di tufo di smessa 

15. Blocchi di tufo con fossili malini 
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Ma ciò che maggiormente risalta sono i numerosi "giardi
ni chiusi" sistemati alle spalle dei fabbricati; spazi intimi, re
cintati da alti muri che proteggono dallo sguardo esterno, spa
zi disegnati da vialetti che si concludono in riposanti coffè
house o s'intersecano ad angolo retto dando luogo a sceno
grafici piazzali con pozzi e cisterne monumentali. 

Villa Cerulli-Bozzicorso, Villa Nahi, Villa Romano e Villa 
Mellone sono gli esempi più significativi del rapporto architet
tura-ambiente e il loro valore artistico scaturisce anche dal mo
do di organizzare gli spazi intorno all' edificio. Ed è proprio il 
giardino chiuso o il giardino-frutteto che esprime più chiara
mente la condizione sociale del proprietario della villa, del "ca
sino" o della "casina". Il parco, come espressione di quella i
deologia umanistica, rimanda certamente a modelli largamente 
collaudati in altre regioni d'Italia, anche se non raggiunge mai 
l' importanza e la monumentalità dei grandi parchi che fanno da 
cornice alle ville dell'Italia settentrionale. Tuttavia si tratta sem
pre di spazi risolti con fantasia, non di rado organizzati all'in
terno di antiche cave, dove spuntoni di pietra tufacea sono stati 
utilizzati per inventare singolari belvedere o per appoggiare 
pergolati. Ma altre volte in quelle cave si possono scoprire sor
prendenti effetti scenografici ottenuti dalla realizzazione di grot
te, di alcove, di rampe di scale e di massicce arcate poggiate su 
robusti pilastri che si insinuano nella fitta vegetazione dei frut
teti. Così, le cave hanno realizzato un paesaggio singolare, fat
to di spazi e di architetture che utilizzano le pareti della roccia 
articolandosi in un organico susseguirsi di significati e di signi
ficanti. Architetture ipogee o serni-ipogee, rappresentate comu
nemente da spaziose cantine, da capienti cisterne e da neviere, 
ma anche da artistici ninfei, come il "Ninfeo delle fate ", che, pur 
circondato da un ambiente fortemente degradato, sopraffatto dal 
fabbricato della Masseria Tagghiateddhe, esprime ancora il gu
sto e la fantasia dei committenti, che, già nel Cinquecento, ave
vano scoperto il piacere del vivere in campagna. 
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16. Nel cuore della Cupa, Villa Cerulli-Bozzicorso. Il giardino chiuso visto dall 'androne
rimessa. 

17. - Pianta del caseggiato del Giardino Fontana (1896), sulla strada Lecce-San Pietro 
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Un mondo che non si può cogliere a prima vista, un paesag
gio modellato dall ' opera dell'uomo, che si è servito della natura 
per creare importanti opere di architettura. E si ha l'impressione 
che nulla è stato lasciato al caso e che l'unica preoccupazione sia 
stata quella di utilizzare ogni angolo della campagna. Ma è pro
prio qui che oggi regna sovrano l'abbandono e il degrado si co
glie non soltanto nelle cave dismesse ma anche lungo i margini 
delle strade. Molte cave sono diventate pubbliche discariche e 
dei giardini che circondavano le monumentali residenze campe
stri resta soltanto il ricordo. Non rimane più traccia del "parco 
reale" che i Mattei, feudatari di Novoli, avevano fatto realizzare 
nel luogo denominato Masseria la Corte, dove possedevano una 
villa, niente rimane del parco che precedeva il fabbricato di Ca
sino De Virgilis, sulla strada Lecce-Arnesano, e in completo sta
to di abbandono è l'ampio giardino di Villa Cerulli Bozzicorso, 
dove una monumentale fontana ed una accogliente coffè-house, 
poste in asse col portale d'ingresso, realizzavano un ambiente di 
grande pregio ambientale ed architettonico. 

Bisogna osservare ciò che resta del giardino-frutteto e del 
parco con la fitta pineta che circondano Villa Zina, sulla stra
da Lecce-Monteroni, per rendersi conto della fantasia e del
l'accortezza che gli originari proprietari, i Lopez y Royo, han
no avuto nel riutilizzo delle cave dismesse. Bisogna immer
gersi in quelle cavità per cogliere il senso del rapporto uomo
ambiente inteso non soltanto in termini ecologici, ma anche 
come idea di architettura e come concezione dello sfruttamen
to e della valorizzazione dello spazio rurale. 

In questo paesaggio, nobilitato per la maggior parte dalla 
presenza della vite e del frutteto, non è difficile cogliere i se
gni di un processo di evoluzione, che parte dall'insediamento 
a masserie, da quella tipologia insediativa dell'habitat rurale 
che carattirizza ancora il paesaggio agrario salentino, e dalle 
colture tradizionale, come la cerealicoltura e l' olivicoltura, e si 
arricchisce sempre più fino a configurarsi come un immenso 
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18. Villa Mellone. Prospetto posteriore con l'ingresso al giardino chiuso. 

19. Vi lla Zina. Prospetto posteriore con l'ampia terrazza che affaccia sul giardino chiuso 
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giardino. Anche nell' area della Cupa, infatti, fino alla seconda 
metà del Cinquecento, la presenza della masseria non doveva 
essere un fatto episodico e non erano rare neppure le masserie 
fortificate. Sul sito di precedenti complessi masserizi si sono 
organizzati, non di rado, i fabbricati delle più recenti "ville" o 
dei tipici "casini", che, nell' area della Cupa, si manifestano 
con un anpio ventaglio di soluzioni tipologiche. E sono pro
prio le monumentali dimore campestri che testimoniano il dif
fuso processo di trasformazione del territorio realizzatosi in 
età moderna, una appropriazione ed una valorizzazione dello 
spazio rurale che si è concretizzata soprattutto nel corso degli 
ultimi due secoli ed è stata possibile con i contratti di colonia, 
di affitto o di infiteusi. 

Spazi destinati originariamente alla cerealicoltura e alla pa
storizia sono stati arricchiti dalla coltura della vite e dell'olivo, e 
su queste colture si è fondato per lungo tempo il reddito di nu
merosi proprietari terrieri, e di modeste famiglie di contadini che 
hanno portato a migliori a anche i terreni paludosi e le terre mac
chiose, che nei catasti onciari della metà del Settecento caratte
rizzavano anche il fertile avvallamento della Cupa. 

La toponomastica rurale che si ricava dai catasti onciari 
offre un quadro sufficientemente chiaro della situazione pre
cedente alle grandi trasformazioni del paesaggio agrario, tra
sformazioni che sono state possibili anche in virtù dei caratte
ri fisici del territorio e della costante attività dell'uomo. L'in
dagine relativa ad alcuni centri abitati ci consente di disegnare 
un quadro sufficientemente chiaro degli aspetti naturalistici ed 
ambientali nell'area della Cupa, aspetti che certamente si era
no consolidati a causa del cristallizzarsi di tecniche arcaiche di 
sfruttamento e di utilizzazione del suolo. E da quei documenti 
si può avere anche un'idea della distribuzione della proprietà, 
degli assetti colturali e dei rapporti di produzione. 

Emerge un diffuso frazionamento della terra in piccoli ap
pezzamenti, spesso piccolissimi, dove il contadino non ha mai 
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lasciato spazio all'incolto ed ha praticato le colture promiscue 
per sfruttare al massimo le potenzialità di quei fazzoletti di ter
ra, facenti parte di un territorio dove, per fortuna, la natura è 
stata meno avara rispetto ad altre aree del Salento. Uno sfrut
tamento della terra che è stato condizionato soprattutto dalle 
necessità di autoconsumo e non certo dalla commercializza
zione dei prodotti, che, pur agevolata dalla vicinanza della 
città Capoluogo, non è stata mai remunerativa per le numero
se famiglie di coloni, di affittuari e di "giardinieri" che gesti
vano quelle piccole proprietà. 

20. Periferia di Campi Salentina. Ruderi della Masseria dei Monaci. 
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E che in questo paesaggio il processo di evoluzione si è 
realizzato in maniera più diffusa, lo dimostra proprio il con
fronto tra i dati ricavati dai catasti onciari e la situazione at
tuale delle campagne. Le numerose descrizioni di "terreni pa
ludati" o di "paludi", ma anche di "terre vacue" e di "terreni 
macchiosi" sono la testimonianza della presenza di terreni in
colti, che man mano sono stati bonificati e destinati alle atti
vità agricole. Su quei terreni sono stati impiantati numerosi vi
gneti, la coltura che certemente ha conferito un nuovo aspetto 
al paesaggio agrario ed ha reso più ospitale la campagna. In 
molti paesi, ancora nel Settecento, dominava la cerealicoltura 
e non era raro neppure 1'allevamento ovino, che era concen
trato nelle numerose masserie distribuite soprattutto sulle fian
cate rialzate della Cupa, in territorio di Campi, di San Donato, 
di Copertino, di Lizzanello e di Lecce. 

2l. Territorio di Cavallino. Masseria Insarti 
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Diversa era la situazione nelle campagne ricadenti nel cuore del
la Cupa, nella zona di massima depressione compresa tra Lequile, 
San Pietro in Lama, Monteroni e Arnesano. Qui la cerealicoltura e 
la pastorizia hanno avuto sempre un ruolo marginale e più diffusa è 
stata sempre la coltura degli ortaggi e degli alberi da frutta. 

A San Pietro e a San Cesario, già nel Settecento, il semi
nativo aveva un ruolo quasi insignificante, tanto che nel primo 
comune raggiungeva il 10,8% e nel secondo il 28%. Più diffu
so era, nella campagna di San Cesario, il vigneto, che rag
giungeva il 40%, mentre a San Pietro occupava soltanto il 
6,6%. Dominava dappertutto l'oliveto, che si aggirava intorno 
al 49% a Lizzanello e raggiungeva 1'81,8% a San Pietro in La
ma. Un dato significativo è pure quel 7% di "terreno boscoso" 
e macchioso registrato in territorio di Monteroni, un aspetto, 
questo, che allo stato attuale è appena percettibile. 

Un assetto colturale diversificato, quindi, condizionato anche 
dalla presenza delle numerose cave dismesse che interrompeva
no la continuità dei seminativi e degli oliveti e spesso venivano 
utilizzate per impiantare il frutteto o per coltivare ortaggi. 

22. TerTitorio di Copertino Masseria "Li Scaloti" . 
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Ne è scaturito, così, un paesaggio agrario molto vario, se
gnato dalla presenza di maestosi pini domestici e da svettanti 
palme, che ancora oggi rappresentano il motivo caratterizzan
te del paesaggio agrario dell 'area della Cupa. Un paesaggio, 
come dicevamo, dove non sono mancate le grandi trasforma
zioni anche se gli olivi secolari che troviamo in teritorio di Le
quile, di San Pietro in Lama e di Campi Salentina testimonia
no una certa vocazione per l' olivicoltura sin dal XVI secolo. 

Più frequenti sono state certamente le modificazioni in cor
rispondenza dei terreni più fertili. Sempre in territorio di Cam
pi, infatti, nell'area della Cupa compresa tra la Masseria S. 
Croce, la Cappella della Madonna del Franco e San Lorenzo, 
in una delle aree più fertili del feudo di Campi, mentre nel Set
tecento dominava largamente l'oliveto oggi la campagna è 
completamente coltivata a vite. E la vite domina sui fertili ter
reni compresi tra Carmiano, Novoli e Campi, e si estende fino 
a Salice, Veglie e Copertino, sulla fiancata rialzata che rappre
senta il confine orientale della valle della Cupa 

Un paesaggio agrario caratterizzato, altresì, dal susseguir
si di avvallamenti più o meno estesi, che un tempo s'impalu
davano facilmente e definivano ambienti particolari. 

Dobbiamo , ancora una volta, ricorrere a un "bozzetto" di 
Cosimo De Giorgi per avere un'idea di come si presentava la 
campagna intorno a Campi verso la fine dell'Ottocento. "La stra
da per Campi", scrive il De Giorgi, "corre incassata in una trin
cea tagliata fra queste sabbie (sabbie luccicanti per la presenza di 
cristalli dorati di solfuro di rame) sulle quali si sollevano le folte 
chiome degli ulivi. Appena usciti dalla trincea ci si presenta allo 
sguardo la vallata di Campi. A sinistra nereggia il grazioso pae
sello di Novoli, colla sua tOlTe quadrata, coi suoi giardini sempre 
rifiorenti, coi suoi vigneti color smeraldo. Di fronte a noi bian
cheggiano le cupole, i campanili, e le abitazioni di Campi Salen
tina incorniciate da un' oasi di verdura perenne. Ma quando si 
giunge nel piano cade il sipario, la scena sparisce, e torna la so-

-27 -



lita monotonia. altrettanto feconda per l'agricoltore quanto in
feconda per l'artista". 

"Quel piano non è propriamente una valle, ma una conca", 
aggiunge il De Giorgi, "e i copiosi acquazzoni di autunno . 
certi anni l'allagano completamente. Alcuni pozzi assorbenti, 
qui detti capoventi, inghiottono in brev' ora quell ' enorme vo
lume di acqua, e la scaricano in cavità sotterranee". 

23. Un rigoglioso oliveto in territorio di Campi, sul sito dell 'antico casale di Afra. 
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Nei documenti di archivio non sono rare le descrizioni di 
""terreni paludosi" e "terre paludate", ma le paludi, oltre ad es
ere una caratteristica fisica del territorio, consentivano anche 

pratiche colturali redditizie. In molte di quelle paludi, infatti, 
i coltivava e si lasciava a macerare il lino, che, insieme al co

tone e alla canapa, era una pianta molto diffusa nell ' area della 
Cupa fino agli inizi del nostro secolo. E il lino veniva lavora
to e tessuto soprattutto a San Cesario, uno dei paesi sistemati 
nel cuore della Cupa. Un documento del 1617 ci ricorda che 
Gio. Domenico Penzini, barone di Pisignano e del feudo di 
Tramacere, spese due ducati "per far centinare l' acquaro del
lo lino" nella masseria Tramacere, un ricco feudo posto sul 
confine orientale dell' area della Cupa, sulla strada Lequile
Gallipoli. 

24. Territorio di Lequile. Pozzo cinquecentesco della Masseria Tramacere 
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Anche se la toponomastica rurale rimanda spesso a carat
teri del territorio ormai scomparsi, nell ' area della Cupa non è 
difficile individuare ancora molti di quei caratteri. Molti geo
nimi, che designano i più rilevanti aspetti morfologici, indivi
duano ancora le unità fondiarie e si riferiscono ad alcune con
trade, Così, la Spasa , in territorio di Carmiano, non indica sol
tanto un terreno pianeggiante, ma dà anche il nome ad una in
teressante testimonianza di architettura rurale. 

25. Territorio di Arnesano. Vi ll a Paladini ai Minioti , con i fe11i li ten"eni coltivati a vite 
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Ad una particolare situazione idro-geologica rimandano, 
in ece, termini come" "la Vora di Pergola", "Vora dello Tit
-a" , "Vora Cannella", "la Vora dello Scalora", "la Vora delli 
Guarini", "la Vora delli Paladini", "la Vorella" , ecc. Le "Vo
re", infatti erano molto diffuse e spesso avevano la funzione di 
raccogliere le acque piovane. Nella "Vora della Croce", a sud 

ell' abitato di San Pietro in Lama, si raccoglievano, infatti, le 
a que piovane di buona parte del paese, e la stessa funzione 
dovevano avere le altre "Ore" situate nella località omonima, 
interessata, negli ultimi decenni, dall ' espansione urbanistica. 

Non mancano descrizioni di "Canali" e di "Laghi", come 
il "Canale de Ile vigne alte", a nord dell' abitato di Lequile, il 
"Canale della lacrima", nei pressi di Campi, che, costeggian
do l'abitato di Villa Baldassarri, interessava buona parte del 
territorio dell'antico feudo di S. Giovanni Monicantonio e se
gnava i confini tra Campi e Guagnano. 

26. Il tracciato del Canale delle Vigne Alte nella C3110grafia dell'I.G.M., tra San Pietro e 
Lequile, con i terreni paludosi che caratterizzano ancora la campagna tra i due centri 
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"Canali ·, ·'paludi" e "Vore", ma anche "terre seminatoria
li ·. ··trisciole" "paludose" e "inutili" caratterizzavano il pae-

~. ___ o agrario della Cupa verso la metà del Settecento. Ma 
quelle ··oasi di verdura perenne" che il De Giorgi poteva am
mirare verso la fine dell'Ottocento, erano, invece, la conferma 
di un· intensa opera di bonifica che aveva consentito di realiz
zare fertili appezzamenti di terreno dove l'abbondanza di ac
qua facilitava l'accrescimento degli ortaggi e degli alberi da 
frutta . 

27. Ten-itorio di San Donato. Cappella della Madonna del Lago, in prossimità di un lieve 
avvalamento del terreno che un tempo s' impaludava. 
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Un ambiente riposante, un paesaggio dove la natura non è 
stata tanto avara, un paesaggio, altresÌ, dove il verde della na
tura si stempera in una infinità di toni, uno scenario suggesti
vo che ha ispirato poeti e pittori. Ed è proprio un dimenticato 
e poco noto poeta di San Pietro in Lama: Giuseppe Buttazzo, 
che nella solitudine della sua giovinezza osserva, il paesaggio 
della Cupa dalle alture di Pozzino - località posta sul confine 
tra San Pietro in Lama e Lequile - e ne descriveva gli aspetti 
più belli nella poesia Aida: 

"Sul verdeggiante colle di Pozzino 
un gaio panorama al cor da pace: 
Lequile antica si estende placida 
fra gli oliveti. 

Le chiese di San Vito e San Nicola, 
il vecchio monaster dei francescani, 
il bianco campanile alto e ardito 
stanno solenni. 

Come in penombra San Cesario sfuma 
quasi avvolta di nebbia che si perde 
a l'apparire del nascente sole 
a l'oriente. 

Del mio villaggio tra le case bianche, 
che s' addossan tra lor come la greggia 
la chiesa nell'immenso azzurro leva 
varie le guglie. 

A lato è il cimitero: il verde cupo 
dei giovani cipressi infonde al cuore 
una soave volontà di pianto 
e di morire ... ". 

Ma già intorno alla seconda metà del XVII secolo, un altro 
illustre cittadino di San Pietro in Lama, padre Bonaventura da 
Lama, nei suoi Panegirici, definiva il suo paesello "La villa 
deliziosa di Lama". 
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Unità fondiarie di modeste dimensioni, dove la facilità di 
raggiungere le acque di falda ha consentito di scavare una mi
riade di pozzi, che spesso si configurano come pregevoli ope
re di architettura, veri e propri "monumenti all'acqua" in una 
regione dove l'acqua è stata sempre scarsa. 

All'interno dell' area della Cupa, la falda acquifera oscilla 
tra i tre metri del territorio di Lequile e i trenta metri di Monte
roni ed Arnesano. Lequile, con una estensione territoriale di 
3.573 ettari, dei quali 3.029 destinati all ' agricoltura, presenta 
un paesaggio agrario molto vario, con fertili giardini che fanno 
da corona all'abitato ed estesi oliveti sistemati in una infinità di 
chiusure delimitate da muretti a secco. Terreni fertili, soggetti a 
frequenti impaludamenti, li troviamo tra Lequile e San Pietro, 
dove anche durante i mesi estivi si può prelevare acqua dai nu
merosi pozzi. I toponimi ''palude'' o ''paduli'' e ''fontana'' sono 
la conferma dell ' abbondanza di acqua presente a poca profon
dità. E proprio nella immediata periferia di Lequile si possono 
ancora individuare tratti del Canale delle Vigne alte, un canale 
che aveva la funzione di raccogliere le acque dai circostanti av
vallamenti compresi tra San Pietro e Lequile. 

28. Il tracciato del Canale delle Vigne Alte individuato dal fitto canneto nella immediata 
periferia di Lequile. 
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All'interno della stessa proprietà si possono trovare spesso 
uno o più pozzi, una caratteristica, questa, ben evidenziata nel 
paesaggio che fa da sfondo al S. Vito, nella tela del Cordiglia 
(1883), che si trova nella chiesa matrice di Lequile, e che, sul
la strada San Pietro in Lama-Lecce, all'interno di giardino Pe
pe, viene esaltata dalla presenza di ben sette pozzi. Numerosi 
pozzi li troviamo, inoltre, in località "Li puzzieddhi", tra Le
quile e San Cesario, alle spalle di Casino Maggiulli. 

29. Tenitorio di San Cesario. Località "Li Pozzieddhi", dove si coltivano ortaggi e verdure. 
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30. Lequile. Chiesa parrocchiale, tela raffigurante San Vito, sullo sfondo la campagna con 
i pozzi, nella immediata periferia del paese, in località "Li paduli". (Cordiglia, 1883) 
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N ella geometrica suddivisione degli spazi del giardino di 
Villa San Soucì, sulla strada Lecce-San Pietro in Lama, la pre
senza dei pozzi completa l'effetto scenografico e paesaggisti
co che è tutto affidato alle svettanti palme. 

Anche se non raggiungono il livello artistico dei monu
mentali pozzi di età barocca, che troviamo in territorio di 
Nardò, i numerosi pozzi che troviamo in aperta campagna o 
nel chiuso dei giardini-frutteti della Cupa presentano caratteri
stiche di grande pregio architettonico. Oltre il monumentale 
pozzo a padiglione che il barone Penzini fece realizzare, verso 
la fine del Cinquecento, nel cortile della Masseria Tramacere, 
un elegante pozzo seicentesco si conserva nei pressi del Casi
no Li Bosci, in feudo di Monteroni, e un pozzo monumentale 
si trova sul piazzale antistante del confinante Casino Bozzico
lonna. Di elegante fattura è pure la vera del pozzo che si trova 
nei pressi della Masseria Carretti, in feudo di Arnesano, e nel · 
giardino chiuso di "Villa Maddaloni". 

31. Ten-itorio di San Cesario, località "Li puzzieddhi" appezzamenti di terreno coltivati ad 
ortaggi e verdure_ 

- 37-



32. Territorio di Arnesano, Pozzo settecentesco della masseria i Carretti . 

33. Territorio di Copertino, pozzo e abbeveratoio 
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Il diffuso fenomeno dell'inquinamento della falda acqui
fera rende inutilizzabile l'acqua dei pozzi per usi domestici 
e scarso è anche l'utilizzo per uso irriguo, in quanto molti 
giardini che facevano da corona ai centri abitati sono stati 
ormai occupati dall'espansione edilizia e molti pozzi che fa
cevano parte di quei giardini sono stati trasformati in pozzi 
neri. L'acqua di questi pozzi era potabile ed abbondante, "i
nesauribile anche nelle maggiori siccità", come scriveva il 
De Giorgi quando parlava del pozzo del suo villino Belvede
re, presso la Chiesa di Montevergine, sulla strada Lecce-Ar
nesano. 

Con l'acqua di questi pozzi si irrigavano estesi appezza
menti di terreno coltivati a tabacco, una coltura, questa, molto 
diffusa fino agli anni Cinquanta, con varietà particolari, come 
il "cattaro paesano" che poteva produrre foglie della lunghez
za di oltre un metro. 

Ad una falda acquifera superficiale, profonda dagli otto ai 
dodici metri, si aggiunge una seconda falda, più profonda, che 
oscilla tra i 27 e 30 metri, ma molti pozzi sono stati scavati fi
no a raggiungere il livello del mare, un'operazione, questa, 
che si rendeva necessaria quando i pozzi erano demaniali e di 
uso pubblico, necessari, quindi, per far fronte alle esigenze i
driche delle popolazioni. Sulle fiancate rialzate dell' area del
la Cupa, la presenza di pozzi privati è piuttosto scarsa proprio 
perchè più difficile e più dispendioso risultava il lavoro di 
scavo per raggiungere la falda acquifera. A San Donato (70 
m.s.m.), per esempio, per raggiungere la falda acquifera del 
"pozzo pubblico", che nell'Ottocento era di proprietà del Co
mune, si dovette scavare nel calcare compatto per una 
profondità di 65 metri e quindi fino allivello del mare. I "poz
zi comunali" si trovavano generalmente nella immediata peri
feria dei nuclei abitati o nella piazza principale, come a Ca
vallino, dove il livello dell ' acqua era a circa un metro di 
profondità. 
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34. Un appezzamento di terreno coltivato a tabacco nella immediata periferia di San Donato 

35. Filze di tabacco messe ad essiccare sui tradizionali " talareui" 
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L'abbondanza di acqua e la fertilità dei terreni hanno agevo
lato le attività agricole nell' area della Cupa con risultati che han
no inciso profondamente sul disegno del paesaggio agrario. 

La vite, l'ulivo e gli alberi da frutta, pur diffusi nei nume
rosi poderi, restano sopraffatti dal pino e dalle svettanti palme. 
Anche le linee architettoniche delle monumentali dimore cam
pestri sembrano dominate dalla vegetazione arborea e spesso è 
proprio la massa di verde cupo che ci fa intuire la presenza di 
una "villa" , di un "casino" o di una più modesta "casina". Ma 
in quei minuscoli appezzamenti di terreno che circondano le 
splendite.dimore rurali, un tempo si coltivava il cotone e in al
cuni era pure presente la coltura del gelso e l' industria serica. 
Alberi monumetali di gelso li possiamo ancora osservare sulla 
via Lecce-Monteroni, su uno dei viali che portano a Villa Ro
mano, i cui volumi sembrano perdersi nella fitta vegetazione 
del giardino adiacente, dove regnano maestosi i lecci e i pini. 
La fitta vegetazione arborea che un tempo faceva da corona a 
tutti i centri abitati è stata ormai frantumata daWespansione ur
banistica e dai volumi stessi dell ' edilizia moderna. Così, han
no perduto irrimediabilmente l'originario effetto scenografico 
la villa Carelli, già Palombi, nella immediata periferia di Mon
teroni, villa Misdraghi, dove si conserva un secolare albero 
della canfora, Villa Caroli, nei pressi di San Pietro in Lama e i 
giardini che facevano da corona a Villa Tresca e a Villa Bodi
ni, dove l'inserimento dei moderni edifici destinati a strutture 
per l'Università ha alterato completamente il disegno del pae
saggio agrario. 

ANTONIO COSTANTINI 
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• . Imemo del tabacchificio "FabbIica del Pisello", nell'azienda agricola Bozzicolonna, foto 
anni \"enti (peT gentile concessione del Dott. Malio Bozzicolonna). Donne e bambini addetti 
alri:nìilarura delle foglie eli tabacco. 
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41. Contadini addetti alla sistemazione delle filze di tabacco da essiccare. Interno del tabac
chificio Bozzicolonna, foto anni Venti (per gentile concessione del Dott. Mario Bozzicolonna). 

42. Tabacchine addette alla "cernita" e all ' imballaggio delle foglie di tabacco all'interno del 
tabacchificio Bozzicolonna, foto anni Venti (per gentile concessione del Dott. Mario Bozzico
lonna) 
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Casina Andretta. La neviera sovrastata da due pini secolari . 

-IX -



Le svettanti piante di palma di Villa Sans Soucì. 

-x -



Le svettanti piante di palma di Villa Sans SouCÌ , con la geometria dei viali , un tempo co
perti da pergolati . 

- XI -





Territorio di Monteroni. Casina Andretta, l' elegante torri no utili zzato come serbatoio di 
acqua che sovrasta il pozzo 



Territorio di Lequile, Casino Li Patti 



Territorio di Novoli, Vi lla Pisanelli 

1.-
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43. L'apprezzo del tabacco conferito da parte degli esperti e dei proprietari del tabacchificio 
Bozzicolonna, foto anni Venti (per gentile concessione del Dott. Mario Bozzicolonna). 
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44. Villa Cerulli-Bozzicorso, fontana (distrutta) del giardino chiuso, foto anni Sessanta (per 
gentile concessione della Dott.ssa Franca Quarta) 
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45-46. Nel cuore della Cupa, le svettanti pianta di palma di Villa Sans-SouCÌ 

47. Ca pagina successiva) Le svettanti piante di palma di Villa Sans-Souci con la geometria dei 
viali originariamente coperti da pergolati. 
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48. L' abitato di San Pietro in Lama adagiato sui teITeni argillosi della depressione della Cupa 

49. La depressione della Cupa ai piedi di Rudiae, sullo sfondo l'edificio dell'Istituto Agrario 
G. Presta, già sito del cinquecentesco "Convento dei Cappuccini di Rugge" 



50. La fitta pineta nell ' area della Cupa compresa tra Lecce e Lequile, sullo sfondo, il campa
nile della parrocchiale e la cupola delle chiesa di san Vito a Lequile. 
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51. La Cupa nei pressi di Rudiae, sullo sfondo il campanile della parrocchiale di Lequile. 

- 57-





52. La depressione della Cupa tra Lecce e San Pietro in Lama, al centro, il fumaiolo dell'ex 
sansificio di Maria Quarta. 

53-54-55. Il paesaggio degradato delle cave dismesse nei pressi eli Villa Cerulli-Bozzicorso. 



56. Cave dismesse e recuperate all ' agricoltura nei presso di Villa Cerulli-Bozzicorso 

57. Agavi e jucche in fiore nel giardino di Casina Andretta 

58. Il sopravvento della vegetazione spontanea in una cava dismessa nei pressi di Villa Cerul
li Bozzicorso. 

- 60-





59. Frutteti e ortaggi nei feltili telTeni della Cupa in agro di Monteroni 

- 62-



60. Vigneto ad alberello nei pressi di Casino Catano, in agro di Monteroni 

- 63-



6 l. La coltura della vite nei pressi di Casino Balsamo, in agro di Monteroni 

62. I ferti li terreni dell'area della Cupa interessati dalla coltura della vite. 

63. Terreni condotti a seminativo nei pressi di Villa Nahi, sullo sfondo, Villa Cerulli-Bozzi
corso. 
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Giardino dell 'Antoglietta, Viale con gelsi , 



Coffè-house a tempi etto del giardino di Casino Con dò 
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Vill a Nahi. La rigogliosa vegetazione del giardino chiuso. 



Vill a Cerulli-Bozzicorso . Quello che resta del giardino chiuso 



Lo strato di argilla che si appoggia sul banco di tufo in una cava dismessa nei pressi di Villa 
Cerulli. 
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Villa Nahi . Prospetto posteriore con il giardino chiuso. 
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Villa Nahi , viale laterale. 

- XXI-



Villa Bodini . Nel cuore della Cupa. 
Villa Ida, in ten·itOli o di Monteroni. 

- XXII-





Estrazione del tufo in una cava tra Lecce e Monteroni , in superficie, lo strato di argilla che 
si appoggia sul banco di tufo. 

- XXIV-
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Lo strato di argilla che si appoggia sul banco di tufo in una cava di recente attivazione tra 
Lecce e Monteroni , in località "Pi sell o" . 

-xxv -



La depressione della Cupa tra Lecce e Leq uile, sullo sfondo la cupola dell a chiesa di S. Ni
cola a Lequile. 

- XXVI-



La fiancata rialzata della Cupa nei pressi de]] ' area archeologica di Rudiae. 

- XXVII-



R igogli osi vigneti in una delle aree pi LI fert ili della Cupa tra Carmiano e Veglie . 

U na spaziosa cantina ri cavata nel banco d i tufo tra le cave di Casina Andretta 

- XXVIII-





64. Il mosaico dei giardini coltivati a vite tra Canniano e Novoli, nell ' area di maggiore infit
timento delle residenze stagionali espresse dal tipo "casino" 

- 66 -



65. Il paesaggio degradato sulla fiancata occidentale della Cupa, nei pressi della cinquecente
sca masseria "Le Pire", sulla via vecchia Lecce-Carmiano. 
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66. Un tipico impianto di "vigna ad impalata" nei pressi di Villa Cardamone, in agro di Novoli 

67. Il paesaggio degradato nell'area della Cupa compresa tra San Pietro e Lecce, sullo sfondo, 
a destra, l' ospedale Vito Fazzi di Lecce. 



68. La fitta lecceta a ridosso del fabbricato di Villa Romano, sulla strada Monteroni-San 
Pietro. 

69. Il monumentale ingresso di Villa Portaccio, sulla strada Arnesano-Novoli 

- 69-





70. Un rigoglioso oliveto impiantato in una cava dismessa nei pressi della Masseria "Li PUl1-
cini", sulla strda Monteroni-Lecce. 

71. Il seminativo al borato nell 'area della Cupa compresa tra Carmiano e Novoli. 

72. Territ0l1o di Novoli , Villa Cardamone circondata dal tipico vigneto ad alberello 
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73. L'area della Cupa tra Lecce e Monteroni interessata da numerose residenze stagionali e
spresse generalmente dal tipo "casino". 

74. Periferia di Monteroni, Casino Guariglia con i monumentali pini che caratterizzano la cam
pagna circostante. 

75. Un impianto di "vigna ad impalata" intorno ad un "casino". 
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76. Il paesaggio degradato nella immediata periferia di Lequile, a ridosso del "Canale della Vi
gne Alte", sullo sfondo, le svettanti piante di palma del giardino di Palazzo Saluzzo. 

77. Villa Nahi, con le rigogliose piante del giardino chiuso 

78. Villa Cemlli-Bozzicorso, Ingresso laterale 



79, I fertili ten'eni coltivati a vite nei pressi di Villa Pisanelli, in agro di Novoli 

80, Il paesaggio degradato nei pressi di Vill Cerulli-Bozzicorso 

81, Villa Nahi, con le svettanti piante del giardino chiuso 

82, Un fertile avvallamento del terreno nei pressi di Carmiano, nell ' ar'ea dei vigneti 







83. Vigneto impiantato in una cava dismessa 

84. Oliveto impiantato in una cava dismessa 

85. Abbandono e degrado di un elegante "casino" circondato da cave dismesse 
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86. Tenit01io di Arnesano, Villa Spadà con il rigoglioso vigneto che la circonda 
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87. Territorio di Arnesano, Villa Paladini ai Minioti circondata dal tipico vigneto ad alberello 

- 81-



88. Il paesaggio delle "tagliate" tra Cavallino e San Donato, sullo sfondo, la Masselia Insarti . 

- 82-



89. Territorio di San Pietro in Lama, località "La cava", lo sprofondamento del terreno indivi
dua il sito di una galleria dove un tempo si estraeva l'argilla. 

- 83-



90. Territorio di Monteroni, Masseria "Li Puricini", con le cave di tufo recuperate all ' olivi col
tura. 

91-92. Territorio di San Donato, antiche cave di pietra leccese nei pressi della Cappella della 
Madonna delle giuggiole. 
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93. Tenitot1o di San Donato, paretti a picco di una vecchia cava di pietra leccese, nei pressi 
della cappella della Madonna delle giuggiole. 

94. Territot1o di Monteroni , un frutteto impiantato in una cava dismessa. 

95 . Ten'itorio di Monteroni, Villa Zina, abbandono e degrado del parco ricavato in una vecchia 
cava. 
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96. Territorio di Monteroni, Villa Zina, abbandono e degrado del parco ricavato in una cava di
smessa. 

97. Territorio di Monteroni, Casina Andretta, viale con pergolato all'interno di una vecchia cava. 

98. Il paesaggio degradato delle cave dismesse in territOlio di Arnesano. 
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99. Territorio di Monteroni, Villa Zina, una grotta artificiale ricavata in una cava dismessa è 
quanto resta del parco. 

100-10 l. Abbandono e degrado del paesaggio delle cave dismesse nei pressi dell' area archeo
logica di Rudiae 





102. li paesaggio delle cave dismesse nei pressi di Villa Sans-Soucì 

103. Una nuova cava per l'estrazione del tufo nell ' area della Cupa compresa tra Lecce e Mon
teroni , sullo sfondo, a sinistra, il complesso edilizio dell 'Università. 

104. Nuve cave per l'estrazione del tufo tra Lecce e Monteroni, sullo sfondo, Casino Rollo 
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105. Lo strato di terreni argillosi che si appoggiano sul banco di tufo, in una cava dismessa nei 
pressi dell'area archeologica di Rudiae 

106. TenitOlio di Arnesano, il caratteristico paesaggio delle cave dismesse. 

(a pagina successiva) 

107. Peliferia di San Pietro in Lama, "Casino S. Antonio a Papè", con la piccola torre colom
baia attigua al cancello d' ingresso. 

108. Nel cuore della Cupa, una tipica "casina" con ingresso dalla Via Vecchia Lecce-Coperti
no. 
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109. La rigogliosa vegetazione del giardino chiuso di Villa Nahi. 



Territorio di Arnesano. Casino Gravil i 



I fertili terreni della Cupa tra Monteroni e S. Pietro. 

- XXXIV -



Villa Cerulli-Bozzicorso, ingresso laterale. 

-xxxv -



l J
1

_ , 
f ._ 

~----



Territorio di Lecce. Villa Mellone, ingresso al giardino chiuso 

Nel cuore della Cupa, l'abitato di S. Pietro in Lama adagiato sul banco di argilla 

- XXXVII-



La fiancata rialzata della Cupa nei pressi di Rudiae, sullo sfondo, Villa Mellone. 

- XXXVIII -



L'abitato di Lequile visto dalla strada St. Lecce-Gallipoli. 
A pago successiva: Agavi e Jucche in fiore nel giardino di Casina Andretta. 

- XXXIX -







110. L'elegante cancello che immette al viale di Villa Pranzo-Zaccaria, nella immediata peri
feria di Monteroni. 
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111. PiIÙ monumentali segnano il viale d'ingresso di un "casino" nella immediata periferia di 
Monteroni. 

(a pagina successiva) 

112. Villa Nahi, la fitta vegetazione del piazzale antistante il fabbricato. 

113. Territorio di MonteroIÙ, le massicce colonne dell'ingresso di Casino Catano 







114.(a pagina precedente) L'estrazione del tufo in una cava attiva tra Lecce e Monteroni 

115. Pini monumentali segnano la presenza del tipico "casino" nell 'area della Cupa compresa 
tra Lecce e Monteroni. 

116. L'elegante torre colombaia di Villa Quarta, nella immediata periferia di Copertino, ai mar
gini della depressione della Cupa. 





117 -1 18-119. TelTitorio di Monteroni, Casina Andretta, una cantina scavata nel tufo 
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120. Tenitorio di Copertino, la singolare tOlTe colombaia della Masseria Li Scaloti 

121. Sulla fiancata rialzata della Cupa, nei pressi di Rudiae, la monumentale torre colombaia 
della Masseria Palombaro. 

122. Territorio di San Donato, la riattivazione di una vecchia cava di pietra leccese 
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123-124-1 25 . Il paesaggio delle cave attive nel cuore della Cupa, tra Lecce e San Pietro in La
ma 

- 109 -



126. Abbandono e degrado del paesaggio agrario nel cuore della Cupa. nei pressi di Villa Ce
rulli-Bozzicorso. 

127. Pini monumentali intervallati da alberi da frutta circondano il fabbricato di un "casino" 
nei pressi di Monteroni. 
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128. PeJiferia di Monteroni , pini secolari nei pressi di vi lla Pranzo-Zaccaria e villa Pasca 

129. Tenitotio di S. Donato, il paesaggio della pietra segna la fiancata della Cupa verso sud. 







130. Territorio di S. Donato, Cappella della Madonna delle Giuggiole 

131. Territorio di S. Donato, Massetia Trozze 

132. Tertitorio di S. Donato, particolare del muro di recinzione della Massetia Trozze 

- 115-



133. il complesso edilizio dell' ex "Manifattura di Tabacco Bozzicolonna", in località "Pisello". 
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134. Territorio di Arnesano, vigneti e pergolati fanno da corona a villa Spadà. 
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135. Il degrado del paesaggio nei pressi di villa Camassa, tra Lecce e Monteroni. 

136. Territorio di Monteroni. Casina Andretta, l'elegante tonino con il serbatoio dell' acqua. 
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137-138. Cave per l'estrazione del tufo tra Lecce e Monteroni 

139. La parete di una cava per l'estrazione del tufo. 

140. Conchiglie fossili in un concio di tufo cavato alla profondità di circa lO m. 

141. Cava per l'estrazione del tufo di recente attivazione. 





142. La riattivazione di una vecchia cava per l' estrazione della pietra Jeccese nei pressi di S. 
Donato. 

143. Territorio di Lecce, Casina Andretta 

144. Territorio di Carmiano, Masseria Pampoli. 
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145-146. Territorio di Carmiano. Masseria Pampoli. Pini monumentali disposti lungo i viali 
che pottano al complesso edilizio. 



147. Tenitorio di Lecce "casino Condò", sulla fiancata rialzata della Cupa verso nord 

148. Territorio di Lecce villa Nahi piazzale antistante il fabbricato 

149. Vaso in terracotta sul terrazzo di una "casina" proveniente dalle botteghe di S. Pietro. 







150. Territorio di Lecce, villa Mellone, sulla fiancata rialzata che definisce la depressione del
la Cupa verso Lecce. 

151. Territorio di Campi, Masseria Ospedale, sullo sfondo le alture di Monte d' Oro, limite oc
cidentale della depressione della Cupa .. 
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152. Territorio di Campi, ruderi di un antico palmento per la pigiatura dell'uva all'interno di 
un oliveto, testimonianza del passaggio dalla viticoltura all' olivicoltura. 

153. L'abitato di Lequile, dalla strada statale Lecce-Gallipoli. 

154. Periferia di Lequile, il fitto canneto che individua il tracciato del "canale delle vigne 
alte" 
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155. Periferia di Lequile, degrado e abbandono di lotti di terreno attigui aI "canale delle vIgne 
alte", sullo sfondo le svettanti palrne del giardino di palazzo Saluzzo e il campanile della paJ'
rocchiale .. 

156. La fitta vegetazione lungo il "canale delle vigne alte", nella immedIata periferia di Le
quile, sullo sfondo la cupola della chiesa di S. Nicola. 
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157. Terntorio di Monteroni, un ombroso viale alberato porta ad un elegante "casino" 

158. Terntorio di Monteroni, viale con gelsi nei pressi di villa Dell 'Antoglietta 



159. Tenitorio di Arnesano, antiche cave di tufo 
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160. Territorio di Monteroni, cave dismesse recuperate all'agricoltura, sullo sfondo villa Ro
mano. 
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161. Periferia di S. Cesario, prospetto sul giardino di una elegante villa ottocentesca 

162. Territorio di Lecce. Masseria "Le Tagghiateddhe", sulla fiancata rialzata della Cupa 
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163. Un antico palmento con la vasca ricavata da un blocco di pietra leccese 

164. Pavimento in ceramica proveniente dalla "Manifattura Paladini" di S. Pietro in Lama (fi
ne 800). 
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