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PRESENTAZIONE 

L'approfondimento di temi legati alla riscoperta e valorizzazione 
del patrimonio culturale e ambientale presente nel territorio distret
tuale di competenza continua ad essere l'obiettivo primario degli 
operatori del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali Le/39 di 
San Cesario di Lecce. 

Prendendo come spunto l'appello lanciato dall'Assessorato regio
nale all'Ambiente per la costituzione di un albo regionale dei monu
menti arborei, il Crsec Le/39, lungi dal voler effettuare una scheda
tura di carattere scientifico, ha voluto avviare una prima indagine 
per una conoscenza documentata dei singoli esemplari e dei comples
si vegetazionali più significativi esistenti nell' area distrettuale. 

La pubblicazione, scaturita dalla ricerca effettuata dagli operato
ri del Centro sotto la qualificata supervisione del prof. Michele 
Mainardi, si inserisce p~rfettamente nella collana di pubblicazioni 
che il Crsec Le/39, sin dal 1994, ha dedicato principalmente alle 
emergenze culturali ed ambientali presenti nella "Valle della Cupa", il 
cui territorio ricade in gran parte nell'area esaminata. 

Gli operatori, oltre all'effettuazione delle riprese fotografiche e 
dei sopralluoghi per il rilevamento, sotto l'occhio esperto del prof. 
Mainardi, si sono cimentati nella cura dell'intero progetto editoriale, 
(dall'impaginazione alla grafica), diminuendo così i costi tipografici 
di impianto che hanno consentito una tiratura maggiore di copie, a 
favore di una migliore diffusione della pubblicazione. 

Gli appunti raccolti nel corso clelIa campagna di rilevamento, 
svoltasi tra muri a secco, carrarecce e vecchi fondi, ha dato lo spun
to alla felice penna di Mainardi per stendere dei veri e propri "bozzet
ti di viaggio", versione attuale della migliore tradizione ottocentesca, 
volti a ricreare nel lettore, con una commistione tra scritto e imma-

5 



6 

gini, le sensazioni provate nello scoprire contesti sopravvissuti alla 
diffusa modernizzazione. 

L'indagine culturale condotta è un ulteriore tassello verso la cono
scenza capillare del territorio immediatamente a sud di Lecce, che 
vede nel cuore dell'''Area della Cupa", in esso situato, una delle zone 
più interessanti dell'intero Salento. Come già avvenuto per le prece
denti ricerche, i dati acquisiti confluiranno nella costituenda banca 
dati sulla Valle della Cupa, in fase di realizzazione presso il Crsec 
Le/39. 

Gli operatori culturali del Centro di San Cesario di Lecce, forte
mente motivati per i risultati raggiunti e per l'apprezzamento regi
strato dalle precedenti pubblicazioni, continueranno nel loro lavoro, 
certi di fornire ulteriori strumenti di conoscenza del patrimonio esi
stente anche in funzione di un' ottimale sviluppo del settore turistico
culturale. 

Dott.ssa IRENE ALBA ALEMANNO 

Responsabile del CRSEC 



ALLA RICERCA DEL VERDE PERDUTO 
ResQconti di viaggio 

Narro la terra dei muretti a secco assaliti 
dai macchioni, quel Salento dei viottoli di 
campagna dialoganti col silenzio e il profumo 
delle erbe aromatiche calpestate. Racconto il 
bel paesaggio rurale costruito col sudore dei 
faticatori, quei coloni innamorati della loro 
"chiusura ", che hanno edificato sapienti scene 
agresti dispensatrici di frutto e amenità e fonte 
di riconciliazione. Mi soffermo intorno agli ulti
mi testimoni . - annosi ma ancora gagliardi -
della boscaglia perduta: quei grandi alberi limi
tanei, nerboruti e ruvidi, che diffondono tran
quillità e serenità a chi sa carpirne la loro sto
ria sconosciuta. 
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L'oggetto dell'indagine 

Come si è sopra accennato, la ricerca verte su quegli individui 
arborei che per la loro possanza suscitano sentimenti di r ispetto e 
partecipazione emotiva. I più annosi alberi delle campagne nostrane 
riposano solinghi a ridosso del pietrame che costituisce la linea di 
divisione dei fondi. I pochi patriarchi verdi censiti sono il "resto" 
avaro ma memorabile - della macchia mediterranea andata progres
sivamente riducendosi per far posto alle colture agrarie. Si posiziona
no nei bordi dei campi in quanto s olo in tali spazi liti ci la loro vita 
non arrecava inciampo alle piante più profittevoli curate dal colono
enfiteuta. Lasciati vegetare nei cantucci calcarei, i virgulti di leccio, 
col trascorrere inesorabile del tempo, hanno smosso le pietre che 
prima li contenevano e si sono accasati, ingombranti, tra i dilatati 
muretti edificati dalla caparbia volontà del faticatore della terra 
intento a spietrare il fazzoletto campestre toccatogli in sorte. 

Come figli indesiderati, cresciuti da soli, con le loro forze, hanno 
dovuto affrontare l'ingratitudine dei coltivatori che, relegandoli ai 
margini del loro ambiente vitale, se ne sono sostanzialmente disinte
ressati. Venuti su in posti residuali, hanno assunto la fisionomia della 
scabrezza, prendendo la rugosità propria dei siti petrosi. Suggendo il 
nutrimento da sostrati sassosi e asciutti, gli alberelli "inutili" -
seguendo il loro codice genetico che non arretra di fronte alla repul
sività dei suoli - hanno vinto l'ostilità circondante e oggi si fanno 
ammirare per l'eleganza rusticana del portamento. Talune querce 
trionfano con il loro tronco colonnare sovrastato da una corona che 
spande la coltre ombrosa sul rugginoso manto appena seminato. 

Lindagine che qui di sèguito svisceriamo ha considerato un 
secondo elemento silvano che spumeggia tra i coltivi. È dato dal ser
pentone di ramaglie che festonano i lembi più integri dei soliti, fulgi
di bassi muri chiudenti le unità fondiarie. I macchioni che rari si tro
vano tra gli oliveti più vecchi, per la loro struggente bellezza, comu
nicano un deciso senso di appagamento e di condivisione con l'intor
no agreste. Tali siepi - rifugio di biodiversità e seno materno per una 
avi-microfauna che lotta per la sopravvivenza aggredita dalla chimi
ca fitofarmica - qualificano oltremodo gli spazi agrari rendendo li 
non uniformi. Ravvivano cosÌ le estremità tra campo e cam po. 
Colorano di verde intenso le bordure dei sassi. E sono ricetto amico 
per passeri fischiettanti. 

lO 



Fig. 1 

A due passi dalla statale "476", nei pressi di San Cesario, 
due lecci presidiano il margine di un vecchio sentiero. 
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Fig. 2 

Siamo in contrada "Ii Lei". La vegetazione spontanea 
ha assalito il muro a secco delimita-proprietà. 



Il paesaggio nell' area indagata 

Ci troviamo in un contesto paesaggistico influenzato dalle pro
paggini di Lecce che hanno ormai raggiunto Merine e Cavallino. San 
Cesario, grazie al "corridoio del commercio" della strada per 
Galatina, puo considerarsi a tutti gli effetti città. La captazione urba
na è ormai nei ratti anche per Monteroni. La cittadella universitaria 
e il resto delle strutture socio-rieducative e religiose stanno congiun
gendo - disponendosi nelle aree ai due lati dell'arteria stradale - il 
paese al capoluogo. La stessa Arnesano imita, lungo la via trafficatis
sima e in continua dotazione di attività terziarie che conduce a Lecce, 
la saldata Monteroni. Lequile, se non fosse per la statale per 
Gallipoli che velocizza le scene ambientali e non consente deviazioni, 
sarebbe già abbracciata alla città, di cui è però periferia. San Pietro 
in Lama, a prima vista, sembra "lontana", distante dal nucleo accen
tratore; ma anch' esso sta allargandosi verso la contrada "Pisello" con 
un costruito decisamente "villonistico". Ma qui, nella pingue piana 
della "Cupa", i confini tortuosi dei feudi non aiutano un'attribuzione 
amministrativa netta dell' edificato ricreativo. 

Lizzanello, infine, con la entrata in funzione del tratto della 
Tangenziale Est, si è "avvicinata" - con un asfalto ingombrante che 
si porta dietro continue impermeabilizzazioni dei suoli limitrofi alla 
"scia bituminosa" - ad una Lecce un tempo vissuta come altero con
centrato di una urbanità escludente. 

Il territorio della nostra indagine può dirsi, allora, influenzato 
dalla disseminazione urbana. Un habitat della dispersione, compo
sto dalle casine e dai casini della villeggiatura fine-Ottocento e inizi
Novecento e dalle recenti case per illoisir, connota la scacchiera fisi
ca a sud della città. La campagna della ricreazione si è interposta tra 
i vari centri urbani, diluendo il peso della naturalità che è confinato 
in limitati, puntiformi spazi incistati tra la dilagante residenzialità 
amena. Soltanto la sezione più a sud est, quella che si distende da 
Lizzanello in direzione di Pisignano, conserva superfici macchiose e 
fondi delimitati da siepi arbustive davvero esaltanti. Qui, ancora, si 
respira un' aria campagnola. Lo sguardo non è interrotto dai muri in 
cemento delle ville e dai cancelli in alluminio. La vista spazia e si 
arricchisce dell'ordito rurale, dell'armonia dei segni contadini che 
permangono nella silente località "li Lei". Le bordure dei muretti a 
secco contagiano il vi andante in cerca di riposo. Invitano a soste tra 
i cespuglioni debordanti. Siamo così discosti dai campi sterili, denu
dati, che si rincorrono tra Lecce e Cavallino, che verrebbe di vietarne 
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- per legge - ogni loro futura manomissione. 
Il paesaggio del più prossimo meridione del capoluogo provincia

le è, quindi, un misto di "pieni" e "vuoti", di lottizzazioni incipienti e 
di zone agricole che conservano l'antico aspetto. La "Grande Lecce" 
ha fagocitato ampi tratti della campagna, ma si salvano dall' alluvio
ne urbana macule di colti': i ingentilite dagli ultimi filari di cipressi 
("Masseria De Raho"). Per lo più ritroviamo macchiette quercine 
nelle pertinenze delle grandi ville della "Cupa", come all'interno della 
monteronese proprietà "Romano". Alberi esotici (le palme) e rustica
ni (i pini dei pinoli) svettano all' entrata dei vialetti che conducono al 
"Tivoli dei leccesi", la notissima vallata che da Rudiae si porta sin 
quasi a San Donato. In generale le scene ambientali sono svillaneg
giate dall'accanirsi delle linee elettriche e telefoniche. Càpita, finan
che, che la negligenza abbia permesso il persistere dei vecchi pali 
della luce. Come dei binari morti - non tolti per economia e in cultu
ra - sostano arrugginiti e inverecondi e abbruttiscono gli orizzonti 
peraltro segmentati dal susseguirsi di perimetrazioni fuori-luogo che 
allontanano ogni forma di vita animale e vegetale. 
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Fig. 3 
All'entrata di Galugnano due "cresciuti gemelli" 

di carrubo e leccio qualificano uno spazio agricolo residuale. 
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Gli alberi di confine 

Girando e rigirando le campagne ed i giardini dei feudi dei sette 
comuni della nostra circoscrizione educativo-culturale, ci siamo 
imbattuti - non senza difficoltà - in posti accoglienti superbi indivi
dui arborei. Superando ostacoli di natura fisica (il terreno impervio) 
e proprietaria (siamo entrati inevitabilmente all'interno di zone 
recintate) abbiamo, via via, raccolto dati (la misura della circonferen
za è presa "a petto d'uomc(: 1,30 metri) e immagini (digitali) sui 
cosiddetti patriarchi verdi . Con l'ausilio delle tavolette dell'Istituto 
geografico militare si è proceduto alla segnalazione dei grandi alberi. 
I cari, vecchi (perché levati nel biennio 1947-48) "Venticinquemila" 
sono serviti per orientarci tra contrade di molto cambiate nei 55 anni 
che ci separano dalla data della ben riuscita rilevazione cartografica. 
Senza i benedetti fogli - stropicciati ma insostituibili - non avremmo 
mai e poi mai potuto battere così tanti sentieri con profitto. Essi ci 
hanno aiutato a localizzare la pianta individuata: a vista o grazie alle 
informazioni di un residente e di un coltivatore. Il toponimo di qual
che masseria, villa, casina è stato la bussola che ci ha consentito di 
puntualizzare - il più possibile - l'annoso monumento vegetale. Lì 
dove il soccorso della carta si è rivelato vano sono valse le indicazio
ni di gentili persone conoscenti i luoghi. Ad ogni buon conto, al ter
mine delle ispezioni sul campo, è apparso leggibile il quadro d'assie
me. Siamo in presenza di un modesto numero di giganti della vegeta
zione spontanea (e anche introdotta dall'uomo). Come incanutite 
sentinelle degli spazi limitanei presidiano siti dimentichi del valore 
biologico, estetico-paesaggistico e, perché no, etico che le contraddi
stingue. Le piante superstiti che si sono censite annoverano esempi di 
leccio (che è prevalente), carrubo, biancospino comune, giùggiolo, 
gelso bianco, fico, alloro, perastro e magnolia. 

L'''archeologia silvana" a sud di Lecce inizia dall'agro di 
Lizzanello, che si è rivelato - assieme a quello di Cavallino - relativa
mente ricco di vegliardi arborei. 

Sùbito fuori l'abitato di Merine, percorrendo la strada che dalla 
chiesa, al centro del paese, si immette - poco dopo =- nella campagna, 
s'incontra la predetta contrada "li Lei", così denominata dalla ben 
piantata masseria, qualificata dall'esistenza, sobria ed elegante, di un 
aperto tempietto situato nello slargo antistante la porta d'ingresso del 
fabbricato, che una volta fungeva da centro produttivo e di vita di 
relazione per l'intorno rurale. La scena ambientale che vi si gode 
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Fig. 4 
Contrada "Ii Lei" : macchione d'alloro. 
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Fig . 5 
"Li Lei" riservano quadri vegetazional i sempre esaltanti. 

Un leccio trionfante spunta dal solito -"lluretto. 
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Figg. 6 - 7 
Il gelso bianco che guarda la masseria "Ii Lei" 

nella sua versione "vestita" e "spoglia". 
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Figg. 8 - 9 
AI cospetto dell 'enorme esemplare di fico della masseria "Ii Lei", 

la figura umana lascia la scena all 'elegante vestito estivo 
e invernale della annosa pianta. 



merita una meditata sosta. Dirimpetto all'edificio giganteggiano un 
gelso bianco (m 2,00) ed un fico (m 1,80) che spandono la loro ombra 
su ùna radura inondata dalla luce solare. Poco discosto, sul muretto 
che cinge la terra dell'organismo masseriale, spunta, come un fungo 
ben pasciuto, un leccio dal superbo portamento incastonato nella 
macchia te parite. Tutta la zona - bisogna rimarcarlo - è vegetazional
mente significativa; qui la quercia spinosd compone "corridoi" esal
tanti lungo le siepi di pietra. Lo spazio geografico a nord est di 
Lizzanello conserva un lembo macchioso nel "Fondo Càmpore" e un 
bosco misto (di più di 10 ettari) ove primeggia la lecceta ceduata. La 
chiazza vegetale è riserva di caccia e, assieme ad una vasta area limi
trofa, è soggetta alle norme dell'Azienda faunistico-venatoria "Nuova 
li Lei" (che si spande, tra olivi e coltivi, sino alla strada che conduce 
a Strudà: contrada "Visciglito"). 

La mèta più ambita del nostro girovagare dista alcune centinaia 
di metri dalla masseria anzidetta; siamo a due passi dall'abitato di 
Pisignano. Ai bordi di un muretto a secco diroccato protende i suoi 
lunghissimi e nerboruti rami (che sfiorano il piano di campagna) la 
imponente lizza te lu Motta. Le sue misure sono veramente di tutto 
rispetto. Il tronco è di m 4,27: la rugosità (e linearità) lascia un senso 
di scabrezza e vertigine. La chioma è solenne (più di m 25 di diame
tro); l'altezza non è da meno (oltre m 20). :Lalbero vegliardo si staglia 
così maestoso e qualifica oltremodo il sito. Frescura e salubrità si 
respirano sotto il suo materno abbraccio. È certamente il relitto rigo
glioso delle folte leccete che nei secoli trascorsi ammantavano buona 
parte del territorio compreso tra il litorale adriatico ed i centri del
l'immediato spazio interno (la medioevale "foresta" di Lecce verso 
Otranto) . 

Non si può lasciare il luogo senza aver dato una occhiata - tra lo 
stupito e il felice - al macchione che si prolunga in un lato del confi
ne che ospita il patriarca. Una siepe debordante fa da damigella timo
rosa all'ingombrante primo attore senza sfigurare. Alta più metri, è 
un frangivento ospitante arbusti dell'orizzonte dellecceto. 

I nostri "racconti di paesaggio" continuano tra le rustiche campa
gne di Lizzanello. In località "Grillo", a oriente dell'abitato, abbiamo 
un rincorrersi di situazioni ambientali che potrebbero bene prestar
si a far da soggetto a una tela démodé di impronta naturalistica. 
Nell'immediata periferia del paese, negli spazi prima giardinati, una 
bordura di lecci incornicia lo sfondo dei caseggiati costituendo una 
siepe dall'evidente valore estetico. Di lì a poco, il quadro paesaggisti
co si guarnisce di un esemplare di Quercus ilex dalle fattezze armo-
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Fig. 10 
Il bordo del viottolo di campagna che porta alla masseria "Ii Lei" 

è festonato da una rigogliosa siepe arborea dominata dalla lecceta. 
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Fig. 11 
Nella periferia di Cavallino che si allarga sul versante 

per la strada di Caprarica di Lecce, giganteggia l'albero 
dai frutti gustosi : il gelso bianco dei tempi andati. 
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niose. Sul muretto calcareo di un tratto della strada cantonale di con
trada "Grillo" fa bella mostra di sé l'albero coi suoi m 2,12 di circon
ferenza. È di poco più vecchio di un altro confratello (m 2,00) ubica
to nelle vicinanze. La sua peculiare forma Ca palla) rimanda ad una 
immaginaria architettura arborea. 

Per rinvenire piante di una dimensione ragguardevole occorre 
veramente battere a tappeto la maglia territoriale, chilometro qua
drato per chilometro quadrato; e accade - nonostante ciò - di dimen
ticarsi di qualche "parente minore" che, pur non competendo "in 
numeri" coi più titolati patriarchi, lo stesso muove a considerazione. 
È il caso di un ulteriore leccio non ancora gigante che s'eleva, bifor
cato, su un muro delimita-proprietà di contrada "Marangi", dalle 
parti di Merine, verso la via che porta ad Acaya. Al termine dell'area 
urbanizzata che sta tappezzando di ville e villette una sezione dell'in
terno dei fondi lambenti la provinciale per Vernole, proprio in un 
cantuccio "invisibile", fa capolino la superstite pianta; è un godere 
della vista quest'altro individuo dalla postura non convenzionale. 

Terminati i nostri "scavi silvani" nel feudo lizzanellese, è la volta 
di approfondire quelli del contermine di Cavallino C che non sarà così 
avaro di "reperti"). Un notevole gelso bianco (un albero "antico" , che 
nutriva e deliziava la famiglia contadina) troneggia (m 2,70 a petto 
d'uomo) in un lotto (ancora libero) della periferia cavallinese, dal lato 
della direzione per Lizzanello. Mirandolo viene da pensare ai suoi 
gustosi frutti, quelle simil-more che negli anni andati non mancava
no sulle tavole salentine. Anche le foglie cuoriformi comunicano un 
non so che di cara vecchia memoria. Sarà per via della uniforme 
modernità che ha espunto il ricordo dei sapori "fruttuosi" (le varietà 
perse dei tanti fichi nostrani), ma la sosta in questione ci riconcilia 
con i tempi che non abbiamo appieno vissuto: quelli , per l'appunto, 
ritmati dalle furtive e prodighe raccolte nei murati giardini di paese 
e nei dintorni della città, dove nei pallai, tra una pergola e un euca
lipto, vivevano sempre due-tre piante "speciali", che offrivano golo
sità tra un "punto e l'altro". 

Spinti dalla voglia di assaggiare le semplici prelibatezze dell' orta
le familiare, ci incamminiamo - un po' delusi per la magra cerca sil
vana - in direzione della trafficata statale per Maglie. La presenza 
"americana" della mecca del commercio grande-distribu tivo (l'iper
mercato "Carrefour") induce al pessimismo. Invece, con gioia, avvi
stiamo quattro arditi individui arborei. Si tratta di due lecci - cresciu
ti vicini e datisi manforteper superare il taglio contadino - che spal
leggiano il solito muretto confinario. Hanno una circonferenza rag-
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Fig. 12 
Percorrendo la via Merine - Acaya s'incontra, spumeggiante 

nella sua postura, il globoso individuo di leccio venuto su tra le pietre di confine. 
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Fig. 13 
L'azienda agrituristica "Villa Isabella", in agro di Cavallino, 

racchiude un carrubo veramente imperioso. 



guardevole: m 2,13 e 2,53. Sono ubicati nell'intorno masseriale di "S. 
Elena Piccola". La via campestre che dà le spalle al fabbricato vede 
una quercia della stessa famiglia ancora più possente. Coi suoi m 
2,65 si fa notare e apprezzare. Il fatto, poi, che la pianta ha un "con
torno" autenticamente scenografico - un leccio di più modeste 
dimensioni e uno svettante pino domestico disposti in una maniera 
che sa d'artistico - incrementa il grado di bellezza del sito prossimo 
alla m asseria "S. Alieni". 

Non abbiamo ancora salutato l'area contermine al "crocicchio" 
del paghi due e prendi tre e sùbito emerge dal consueto muro di cinta 
un grosso carrubo (m 3,12) venuto su forte e gagliardo all'interno 
dell'attuale unità fondiaria ribattezzata pudicamente "Villa Isabella" 
(perché sta nascendo un'azienda agrituristica in mezzo al verde pine
tato). Siamo nei pressi della masseria detta "i Campi". 

Confortati da queste ultime inaspettate "scoperte" pensiamo che 
il feudo di Cavallino non sia più il regno dell'ostruito (dal mattone, 
dall'asfalto, dai lotti in attesa del calcestruzzo). Difatti, il versante che 
costeggia il r ettifilo della "16" conserva aspetti vegetazionali che 
inducono a moderati apprezzamenti. Il luogo leggermente mosso 
oro graficamente di "Ussano", pur non contenendo emergenze vegeta
zionali, nell'insieme - in quanto il terreno è di per sé propizio alla 
ruvidezza - si fa valutare per una situazione di verde spontaneo che 
dialoga con sbiadite canalizzazioni di servizio alla diroccata masseria 
(che sorge ove si localizzava l'antico casale medioevale che ha dato il 
nome alla località) . 

Alle soglie del territorio di San Donato ci fermiamo quanto basta 
per fare il punto sull'indagine avviata. Qualche vegliardo arboreo lo 
abbiamo pescato. Isolato o a coppia. Piantato dal contadino per la 
provvista gustosa o cresciuto da solo ai margini e lasciato lì perché 
non recava ostacolo alla semina. Una minima collezione di alberi 
notevoli è stata così organizzata. Resta da rinvigorire il pensato itine
rario del verde secolare. Lo faremo ispezionando le campagne sando
natesi. 

La salita, da "Ussano" per Galugnano, ci guiderà alle porte della 
frazione. Dominàti dallo scheletro altezzoso dell'antenna telefonica 
situato nel punto più elevato del terreno, tre alberi veterani si sono 
ingrassati indisturbati in un fondo in attesa di chissà quale utilizza
zione. Un poderoso mandorlo (di m 1,87) staziona in una radura ano
nima conferendole quello che le manca: un tocco di movimento che 
muova la scena ambientale. Limmancabile carrubo (m 2,36) ci pale
sa il trascorso impiego per usi alimentari del frutto, allorquando ci si 
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Fig . 14 
Un poderoso mandorlo staziona in una radura anonima 

nell'immediata periferia di Galugnano. 



accontentava dei sapori poveri e frugali (il surrogato di caffè) . Il 
muretto a secco serba ancora un discreto leccio che non sfigura nella 
costruita tavolozza verde-antico. Il terzetto arboreo - per coloro che 
intendano ammirarlo - si trova, più o meno, di fronte al vecchio 
"Magazzino Pamulari". 

Non dobbiamo fare molta strada per giungere nella balza roc
ciosa che sovrasta la piana di Cavallino. Sulla Serra di Galugnano, la 
sapienza manutentiva del lavoro contadino di ieri - scaturita dallo 
sforzo motivato e dalla consuetudine alle privazioni che erigono un 
futuro modesto e comunitario - ha cesellato uno dei tanti "paesaggi 
della fatica" del Salento rurale. 

Una felice sensazione di benessere assale l' occasionale visitato
re di questo impervio ambiente che segna il passaggio dalla tabula
rità alla lieve acclività. Solo la voglia di "marginalità" ci può spingere 
in siffatte terre di confine. II quadro antropogeografico che si presen
ta allo sguardo attento è dawero esaltante. Tra le pareti scoscese della 
misurata gibbosità si levano al cielo decine e decine di alberi dimen
ticati. Carrubi di tutte le età punteggiano il declinante tratto dell'alti
piano. Un vero e proprio Ceratonieto (perché prevale Ceratonia sili
qua) peculiarizza il sito. Dall'alto del punto panoramico rappresenta
to dal ben architettato "Casino Greco" (88 metri s.l.m.) si domina il 
sottostante piatto tappeto olivato che si srotola sino a lambire la città 
(e si stempera nel profilo palazziato della "Grande Lecce") . 
Discendendo dal ridente poggio, reso ancora più lieve dalle suadenti 
fattezze della residenza signorile del tempo della villeggiatura campe
stre, si ammirano le opere di terrazzamento intraprese per consenti
re una frequentazione del declivio. La superficie discendente è festo
nata da una serie di muretti calcarei di contenimento disposti ad 
ampiezza quasi regolare. I muraglioni sono, dunque, la prova della 
passata cura minuziosa del territorio. Il nostro esempio galugnanese 
fa tralucere la maestrìa dei paritari d'una volta, anonimi artefici del 
vantaggioso non disgiunto dall'armonico . 

. Tra le briglie lapidee - sulle quali è bello camminarci sopra - sono 
così disseminati gli alberi frugalissimi dalle inconfondibili foglioline : 
larghe, coriacee e di color verde scuro. I carrubi di "Casino Greco" 
dispensavano i frutti succedanei dalla ruvida forma piatta e dall' eso
carpo duro di livrea violetta. Essi disegnano filari arditi e sono la evi
dente testimonianza di un impianto intelligente pensato principal
mente per rinsaldare il versante erto. 

Ogni tanto, tra cespi fulgidi di mirto, fa capolino qualche poco 
noto arbusto, che alligna libero e spontaneo nei "giardini di pietra" 
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Fig. 15 
Il "Casino Greco" di Galugnano è un luogo davvero esaltante. Tra i carrubi 

resiste, avvinghiato tra le pietre, il residuo della macchia: un leccio secolare. 
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Fig. 16 
Carrubeto di "Casino Greco". 
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della singolare proprietà declinante. Allieta ùepiù l'animo un fronzu
to e altero individuo di leccio (m 1,72), sentinella \igoro a che presi
dia in pace - incastonato e dirompente nelle mae]je cineree del gros
solano pietrame contenitore - la Serra, che confenna il suo valore 
estetico e ambientale (di riserva fitologica). 

Ispezion ando il nostro "campo di pietre" gusteremo, inoltre, lilli
puziane lenti di suolo agrario che hanno accolto timide, estreme col
ture. Ricavate da ciò che la cotica del greppo ha concesso, riparate 
dagli assalti dei venti grazie ai merletti sassosi che le cingono bella
mente, stanno a rappresentare la rivincita del colono sulla nuda e 
aspra terra (domata e valorizzata). 

I terrazzamenti, infine, custodiscono due integre espressioni del
l'edilizia essenziale dei coltivatori. Sono il risultato (felice per noi) 
della scarsa frequentazione dell'oblungo spazio digradante. Gli abitu
ri camperecci si sposano tanto bene con !'intorno. Senza di essi il 
luogo sarebbe decisamente diverso. L'umanizzazione contadina non 
ha, allora, disturbato l'ambiente di vita nel quale interagiva. 

Questa lunga fermata ci dispone a ripartire ringalluzziti, forti 
delle sensazioni provate. Ma non sarà facile ritrovare le medesime 
condizioni morfologiche che hanno confezionato il precedente ordi
to scosceso. La Serra di San Donato, in un limitato areale attiguo alle 
ultime case del paese - dal lato che sale sull' altura - manifesta un 
dato vegetazionale discreto. Uno, due, tre lecci, isolati o in comunio
ne coi resti della macchia di muro, conferiscono decisa figurabilità 
alla fetta di territorio in questione. La loro età (il maggiore è di m 
2,02) porta il pensiero ai tempi in cui tutto il "monte" era coperto dal 
querceto. Al presente se ne rinvengono solo le debolissime tracce 
lungo i sentieri che conducono ai fondi . 

La passeggiata "archeologica" rivolge il suo sguardo alla piana 
dalla quale siamo partiti. Da San Donato, via la vecchia vicinale della 
"Madonna della Gigiola" (il fitotoponimo è indicativo di quello che 
vedremo fra non molto), ci portiamo a "le Mate" , masseria cavalline
se che, per l'appunto, ha di fronte un delizioso giùggiolo (Zizyphus 
sativus), grosso per la sua famiglia, che annovera alberetti (delle 
Ramnacee) sovente coltivati e pregiati per il legno duro e per i frutti 
a drupa dal vivace colorito. (Fioriscono a maggio-giugno.) 

Varcando la linea ferrata, le strade ci conducono di nuovo nel 
feudo sandonatese, in u n luogo scenografico per la morfologia doli
niforme. Lu laccu è coltivato e nel lato vicino al rialzo conserva un 
maestoso perastro (m 2,66) . Abbandonato al suo destino di solitudi
ne, connota un sito conosciuto, peraltro, per l'esistenza - anch'essa 
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Fig. 17 
L'amenità della Serra di San Donato è icasticamente rappresentata 

dalla bordura di lecci che fanno altresì risaltare una "pagghiara", 
il classico trullo salentino. 
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Fig. 18 
Il territorio alto di San Donato è impreziosito 

da esemplari limitanei di leccio. 



Fig. 19 
Ciò che c'interessa è il giùggiolo, che pare protetto dalla rassicurante presenza 
del pino a ombrello. "Le Mate" di Cavallino sanno trasfondere amenità e pace. 
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Fig. 20 
Lu laccu di San Donato è un sito sottoposto che racccoglie le acque piovane. 
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sterile - di una minuta cappella rurale (appellata icasticamente 
"Madonna del Lago"). 

È venuto il momento di battere il vicino territorio di San Cesario. 
A 650 metri dal passaggio a livello, sulla provinciale per Cavallino, un 
leccio grandioso (274 centimetri) si affaccia tenebroso dal muro di 
cinta di una casa dismessa. Lo si scorge da lontano. La chioma è 
inconfondibile. 

La via Vecchia Cimitero - di lì a poco - è impreziosita da due ina
spettate presenze arboree. 2,10 e 1,64 metri misurano a petto d'uomo 
i carrubi che punteggiano sobriamente l'oliveto. Sono disposti a 
distanza ravvicinata e ravvivano il ciglio stradale. 

La circonvallazione del paese (il tratto urbano della Lecce
Galatina), stranamente vien da dire (data l'artificialità del paesaggio 
di strada che si spalma per larga sezione), ha preservato dei macchio
ni a ficheto ed alcuni esemplari di giùggiolo proprio al lato della velo
ce arteria viaria. I giardini di ieri hanno resistito - è proprio il nostro 
caso - all'assalto dell'edificato. Gli alberi dal frutto saporito quasi 
commuovono per la loro tenacia che supera - per una volta almeno! 
- gli affronti del cemento e dell'asfalto. 

La stessa caratteristica di piante forti, che hanno sconfitto 
l'accetta contadina, la ripeschiamo in u n fondo dalla parte della 
via S. Nicola I, un diverticolo dello stesso nastro veicolare per 
Galatina. I lecci - sempre loro! - si posizionano non distanti e risulta
no anche anagraficamente coevi; la circonferenza del tronco lo sta a 
dimostrare: 2,20, 2,23, 2,34 metri. 

Le campagne che si approssimano al feudo di Lequile (stiamo tran
sitando per la vecchia vicinale ove si situa il casino dal nome evocativo 
della famiglia delle rosacee, "Ciliegio") non sono punteggiate da gran
di alberi di confine: l'uniformità dei coltivi (oliveti su oliveti) ha espun
to i residui arborei della macchia, che timidamente resiste - ma è poca 
roba - sul gradino di roccia di contrada "Pagliarella" (che flebilmente 
scende verso la via che da Dragoni mena a "Tramacere"). L'unico, 
modesto - però figurativamente degno di nota - individuo quercino si 
trova, disperso, chiuso nei perimetri invalicabili di villa, nel consueto 
muretto, nella zona (ormai abitata) della "Madonna del SoIano", che 
sta diventando una dolce località zeppa di case tra il verde di vivaio 
(nelle quali non mancano esempi di kitsch d'arredo, come certi pupi di 
cemento bianco che evocano un inedito terzetto di marito ubriaco e 
moglie col mattarello guardati amorevolmente dalla Vergine soave!). 

Chiudono l'itinerario del bel verde sopravvissuto due reali patriar
chi che, però, non sorgono sui limiti confinari e sono stati piantati -
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Fig. 21 
Sulla Cavallino - San Cesario, ai margini della strada, 

fa capolino un grande leccio di villa. 



Fig. 22 
Carrubo localizzato accanto al Cimitero di San Cesario. 
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Fig. 23 
I macchioni di fico qui ripresi non punteggiano più i campi prospicienti 
la circonvallazione di San Cesario. Sono stati tagliati per privilegiare 

future utilizzazioni del terreno. 



Fig. 24 
Sul ciglio della strada statale "476", proprio a ridosso del manto stradale, 

a due passi dall 'abitato di San Cesario, residua un giùggiolo. 
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chissà quando - per decorare i giardini chiusi di casini della "Cupa" . 
Troveremo il primo gigante in un angolo veramente nascosto, accuc
ciato sul ciglio di una cava posta a ridosso di un fabbricato rurale 
"senza nome", proprio sullo spartifeudo zigzagante della località lecce
se "Salita della Fontana", ad un soffio dal costruito "villonistico" (e ver
deggiante) delle spirali urbane di San Pietro in Lama-Lequile. In un 
groviglio d'arbusti e alberelli da frutto (che l'abbandono rende più 
impenetrabile), al centro del fu gioiello giardinato, spumeggia un cen
tenario albero della vittoria, del trionfo e della gloria. Lalloro inusitato 
è il lascito gentile della passata ars tapiaria nostrana, di quella pratica 
intelligente di curare il verde delle dimore di campagna. Il sipario si 
alza, cosÌ, sull' annoso individuo che misura quanto basta per incuterci 
tenerezza: 258 centimetri di circonferenza. Abbracciarlo, carezzarlo, 
annusarlo - odoroso com'è - è un esercizio che crea ristoro. Si rima
ne colpiti dalla sua mole. Ma non è da meno l'intera situazione del 
verde d'arredo di questo edificio che contiene una chiesina di campa
gna. Per chi volesse visitare il nostro enorme Laurus nabilis indichia
mo che bisogna prima localizzare la contigua "Casina Pepe": da qui è 
facile portarsi al "sito delle bellezze"! 

Il secondo vegliarda è ubicato in un altro giardinetto concluso. 
Dobbiamo giungere, per vederlo, nel Monteronese, nel lato che con
fina con San Pietro in Lama. La strada comunale "Immacolata" ci 
condurrà ad esso. Nei pressi del "Casino Corallo" abbiamo la casa 
(non cosÌ apparente) che serba il gioiello di famiglia: una stupenda 
magnolia di m 2,37. Le sue foglie spesse e lucenti ed i fiori bianchi, 
carnosi e profumati, compongono una scena verde-romantico che 
non stona nemmeno nel fondale trascurato dell'intorno. 

Finiamo il vi aggetto fuori-porta percorrendo due strettissime 
strade ora comunali: "Sant'Oronzo" e "Maccandrino". Siamo nel 
cuore della "Cupa", tra ville d'una volta ("Ines", "Camassa" e 
"Romano") e recenti villette, nei cui spazi giardinati (e curati) spicca
no (puntiformi) i coloratissimi frutti degli aranci e dei limoni, che 
spandono un profumo intenso, che da solo invita a proseguire con
vinti nella ricerca delle nostre carissime vetuste piante limitanee. 

MICHELE MAINARDI 
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Fig. 25 
Periferia ovest di San Cesario. Un terzetto arboreo di lecci coetanei 

disegna una scena agreste ancora intatta. 
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Fig. 26 
Nello scrigno giardinato della masseria "sconosciuta", a due passi 
da Lequile , s'innalza maestoso l'alloro dalla fragranza domestica. 



Fig. 27 
Agro di Monteroni. Esemplare grandioso di magnolia 

sito all 'interno di un giardino abbandonato. 
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