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PREsENTAZIONE 

Gli operatori del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali Le/39 di 
San Cesariò' di Lecce, continuando il lavoro di riscoperta e valorizzazione 
del patrimonio culturale e ambientale presente nel territorio distrettuale di 
competenza, hanno voluto dare sèguito all' indagine sul patrimonio arboreo 
in precedenza avviata. 

La presente pubblicazione è la naturale continuazione della ricerca sugli 
"alberi di confine", effettuata dagli operatori sotto la qualificata supervisio
ne del Prof. Michele Mainardi. Un' indagine che accresce la collana che il 
C.R.S.E.C. Le/39, sin dal 1994, ha dedicato alle emergenze culturali ed am
bientali presenti nella "Valle della Cupa". 

Dopo l'esperienza maturata nel precedente lavoro gli operatori hanno ef
fettuato riprese fotografiche e sopralluoghi di rilevamento, guidati dall' oc
chio esperto del prof. Mainardi, a cui è seguita la cura dell'intero progetto 
editoriale (dall'impaginazione alla grafica); ciò ha contribuito anche questa 
volta al contenimento dei costi tipografici di impianto a favore di una mag
giore tiratura di copie e quindi ad una migliore diffusione. 

Ancora una volta la felice penna di Michele Mainardi ha trovato fertili 
spunti per convertire in scrittura sensazioni, situazioni e "profumi", colti gi
rovagando alla ricerca dei pini vetusti, sotto la calura estiva o nelle terse lu
ci delle prime tramontane autunnali. 

L'esame che ne è scaturito è un ulteriore tassello verso una conoscenza 
particolareggiata di quel territorio immediatamente a sud di Lecce, che ha il 
suo cuore nell '''Area della Cupa" e che rappresenta, se pur fortemente an
tropizzato, una delle zone più interessanti dell 'intero Salento da un punto di 
vista ambientale. 

Gli operatori culturali del Centro di San Cesario di Lecce, dati i risultati 
raggiunti e gli ampi consensi ottenuti con i precedenti testi, cercheranno, se 
l'Amministrazione regionale lo consentirà, di continuare nel loro impegno 
teso a fornire maggiori elementi di conoscenza del patrimonio culturale e 
ambientale esistente. 

Dott.ssa Irene Alba Alemanno 
Responsabile del e.R.S.E.C. 
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MICHELE MAINARDI 

Pini di ville e masserie 
Sbirciando nei dintorni di Lecce 

Così ci sono nella mia vita non solo persone e ani
mali, case e oggetti, la loro frequentazione affettuosa 
e il loro ricordo quando se ne è lontani, ma anche al
beri: due querce, una magnolia, un cipresso e un fico, 
posti in luoghi diversi e lontani. Stanno anch'essi nel 
cerchio dei miei affetti, seguo le loro vicende, mi 
preoccupo degli accidenti che possono colpirli e del
le cure delle quali hanno bisogno. [. .. ] 

Studiando di stagione in stagione i percorsi degli 
alberi amici ti domandi il perché d'una biforcazione 
Cui segue poco dopo un vero e proprio crocevia di 
quattro o cinque rami che prendono ciascuno strade 
diverse formando nel punto del loro dipartirsi una 
sorta di piattaforma dove poi costruire un piccolo 
giaciglio aereo e ombroso. Qualiforze hanno dettato 
quell ' architettura, a quell 'altezza invece che più in 
basso o più in alto? E perché l'albero vicino ha segui
to tutt'altro andamento e ha assunto una forma tanto 
diversa? Con un amico che amava gli alberi quanto 
me, tante volte ci ponemmo queste domande che re
stavano senza risposta ma stimolavano la nostra fan
tasia di adolescenti ancora per metà incantati dalle 
fiabe dell 'infanzia e per metà dai primi incontri con i 
libri che sarebbero presto diventati il cibo dell'anima 
nostra. 

(Eugenio Scalfari, Riflessioni sulla natura delle cose, 
in "L'espresso" de/28 agosto 2003, p. 182.) 

7 



I pini domestici negli scritti e nei disegni di Arditi e De Giorgi... 

I nostri maggiori corografi della seconda metà dell' 800 ebbero modo di 
annotare nei loro bozzetti di viaggio la suggestiva presenza degli svettanti al
beri dalla chioma espansa nel paesaggio salentino. Descrivendo gli ariosi pa
norami di Supersano, Giacomo Arditi non mancò di dar sfogo a tutto il suo 
compiacimento estetico per l'armonia procurata dalle inconfondibili supre
me piante: « ... ed è bello il vedere tra i vasti oliveti estollersi qua e colà an
nosi pini quasi fossero i stendardi del campo»'. 

Stando sulla Serra e spaziando con l'occhio indagatore, Cosimo De Gior
gi, con la consueta prosa puntuale e letteraria, ci ha dato il suo punto di vi
sta sulla spiccata figurazione del territorio supersanese, tipizzato - tra l'altro 
- dalla gentile esistenza delle resinose dal portamento elegante. «La vegeta
zione nella pianura sottostante è rigogliosa; e verso l'orizzonte a sinistra si 
profilano gli ombrelli dei pini d'Italia, che sollevan la loro chioma pittore
sca sulla bruna massa delle querce di Belvedere»'. 

Si appoggiò il Nostro non solo sulla parola scritta per restituire con effi
cacia la sensazione provata nel gustare le intonate scene campestri; grazie al
la dimestichezza con la matita - che lo accompagnava, fedele amica, nelle 
sue interminabili peregrinazioni nelle contrade di Puglia - riuscì a rendere 
ancora più vivida l'immagine geografica che lo assaliva. Ne è riprova il di
segno dal vero che ritrae la pineta del bosco di Belvedere' . Delicati e sinuo
si appaiono gli individui di pino a ombrello punteggianti la Piana, resa cosÌ 
vivace dalla veste distinta della specie resinosa, introdotta anche per "rin
cuorare" la persistente tabularità dell'estrema provincia otrantina. Allor
quando passò ad abbozzare la veduta di un altro paese del Capo di Leuca -
sub-regione in tutto e per tutto diversa dalla Messapia pianeggiante, scrigno 
di impasti di pietra, di terre ed' acque nascoste - pose ogni riguardo grafico 
nel delineare bellamente lo sfondo delle prime abitazioni. Presicce è, dun
que, preannunciata visivamente da quattro scenografici pini domestici che 
conferiscono leggiadria allo scorcio periurbano'. Il ridente centro leucaden
se ritorna nella tavola di Stanislao Sidoti (suo accompagnatore e illustrato
re) pubblicata negli aurei Bozzetti del 1882. Sono sempre gli artistici alberi 
(questa volta due) a fornire movimento e un tocco di ricercatezza all' am
biente rappresentato. Dal Palazzo del cavalier Arditi (cosÌ recita la didasca
lia) si domina la panoramica urbana qualificata dal giganteggiilfe sontuoso 
della coppia arborea che rende gaia la skyline paesana'. Le "cartoline" di 
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Presicce (una terza fu disegnata da Pietro De Simone) costituiscono una 
"collezione" che De Giorgi seppe valorizzare. Quella presa dal "Convento 
degli Angeli, e specchia di Pozzomauro" (ci rivela la conveniente dicitura) 
è ancora piii icastica delle precedenti perché mette veramente in risalto il 
classico albero di paesaggio: magnifico e solitario incornicia un orizzonte 
dalle fattezze giuste'. 

C'è, nella memoria della bellezza paesaggistica salentina (sempre di
spensataci dal De Giorgi scrittore e "dipintore" delle dolci contrade), un'im
magine di un pino sovrano che si erge su tutte quelle in precedenza citate. 
Sull'altipiano roccioso che si distende da Lucugnano ad Alessano, denomi
nato le Matine, coperto da un bosco d'olivi, tOITeggiava (al tempo in cui sti
lava i suoi appunti) il pino dei pinoli "polifemico" chiamato (dal nome del
la contrada) del Cianci, che «si scorge a grande distanza perché sta sulla vet
ta del colle a 200 metri sul livello del mare» ' . 

Lo ha immancabilmente messo al centro della tavola il nostro scienziato
camminatore. Dal punto eminente del Castello di Montesardo si veniva a mi
rare la sua spiccata silhouette: come una incanutita ma indispensabile sentinel
la silvana, svolgeva il compito assegnatogli di vedetta e semaforo per i vian
danti. Sovrastava, imperturbabile, gli oliveti tra Specchia e Alessano' . 

..• e nelle tele di Sidoti e Ciardo. 

Ritroviamo nelle opere di un' altra categoria di intellettuali, i pittori pae
saggisti, le spie indiziarie di un' attenzione al valore estetico dei pini dome
stici nella campagna salentina. Diversi artisti nati in yrovincia, operanti tra 
la seconda metà del XIX secolo e la prima del XX, hanno molto spesso in
trattenuto col loro territorio un fecondo scambio; taluni si sono nutriti di es
so sino a farne l'esclusivo oggetto delle loro tele. Tra questi ritorna il lecce
se Sidoti (1837-1922), che abbiamo visto collaborare (assieme al già citato 
De Simone') col De Giorgi JO • Di lui qui ricordiamo due quadri: Pini di Villa 
Carrelli Il e Pini. Di quest'ultimo possediamo immagine e note critiche. È un 
pastello facente parte della collezione del Comune di Lecce (databile ai pri
mi del Novecento). La scena effigiata ritrae una tenue figura femminile che 
passeggia, solitaria, lungo una bianca strada extramurale. Il cammino della 
donna è quieto e riposato come l'ombra che proiettano le folte chiome aper
te dei pini d'Italia, disposti su di un lato della silente arteria viaria, che fun
ge da cerniera tra le ultime case e l'incipiente campagna. Siamo, quindi, in 
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presenza «di una composizione vigorosa, in cui "l'oscurità della massa" [ ... ] 
degli alberi crea un vivace contrasto tra ombre e luce, vuoto e pieno, affine 
a una certa lettura simbolista del paesaggio» 12. 

Il paesaggismo del Nostro pare in linea con la vita appartata e modesta 
condotta dal maestro elementare-pittore. Il suo dipingere viuzze campestri 
piene di sole e di verde, casette sperdute negli uliveti, belle marine è frutto 
di un' attenzione vissuta nei luoghi esperiti, nei quali non mancavano i rife
rimenti visivi (ma sembrerebbe pure sentimentali) alle imponenti colonne ed 
ai materni ombrelli delle resinose cicaleccianti 13. 

È il caso, per concludere la abbozzata e provvisoria rassegna degli artisti 
salentini che hanno ritratto gli alberi di paesaggio, di indugiare quanto basta 
sul cantore della terra degli ulivi del Capo di Leuca, quel Vincenzo Ciardo 
di Gagliano, la cui lirica pittorica si è incentrata sui colori rosso-argentei di 
"chiusure" dominate dal bolo, dagli spuntoni di roccia e dalle contorte pian
te dal frutto d'oro. La seduzione del suo linguaggio cromatico (esaltato nel
le atmosfere "lunari" delle campagne notturne olivate, punteggiate dai bian
chi cubicoli della gente rurale) la rinveniamo nondimeno in una tela che fa 
vivere i nostri pini nel loro contesto di tenute produttive. "Paesaggio" (signi
ficativamente espressivo del messaggio creato) è il titolo dell'opera (dei pri
mi anni '40 del '900) che abbiamo preso a riferimento della carrellata arti
stica pensata. In essa spiccano, autorevoli, due pini a ombrello su di uno 
sfondo sassoso movimentato dalla onnipresente coperta di ulivi. La coppia 
resinosa è il punto focale della scena. Grazie alla loro netta consistenza dan
no figurazione e solidità ad una campagna intensamente umanizzatal4

• 

Non c'è dubbio che il motivo dei pini domestici abbia incontrato il favore 
di altri artisti salentini sino ai nostri giomi. Ciò è la riprova del valore estetico 
di questi autentici primi attori della scena paesaggistica del Salento leccese. 

Gli alberi della distinzione. Piantati per il diletto dei signori in villa. 

Dobbiamo l'introduzione del Pinus pinea in provincia di Lecce alle scel
te vivaistiche dei signori villeggianti nelle casine di campagna. Fu la secon
da metà dell' 800 il periodo d'oro per la messa a dimora del pino italico nei 
viali d'accesso delle eleganti residenze del riposo agreste e anche extraurba
no. Lo testimoniano moltissimi esempi di arte topiaria l'. Tra questi spiccano 
quelli notevoli voluti dalla ricchissima famiglia Tamborino a M::tg!ieI6

, che a 
villa "la Casina" (in località "Masseria Nùova"11) e "Zoraide" (nella splen-
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dida tenuta "Policarita"l') diede sfogo a piantumazioni che oggi hanno pro
dotto alberature-superlative che dis.egnano scenari ormai cittadini. 

Ma l'impianto di "corridçi" pinetati interessò, di pari passo, anche non po
che masserie e tenute agricole. Gli Episcopo, un potente casato che dispiegò le 
sue dinamiche nel feudo di Poggiardo1

' , abbellirono la loro proprietà posta su 
un tratto della via che congiunge Vaste a Cocumola con vere e proprie "galle
rie" di pini: "la Falca" (dimora estiva degli agiati borghesi) venne dotata di 
convergenti stradoni ombreggiati dalle distinte piante resinose20• 

Nel Salento povero d'alberi e di boschi (i primi osteggiati dai contadini 
perché dannosi alle colture, specie della vite; i secondi tagliati per venire in
contro all'atavica fame di terra di braccianti, enfiteuti e coloni) furono, dun
que, i possidenti con l'idea del verde da ristoro - magari "copiato" dai cata
loghi milanesi d'architettura circolanti negli studi dei loro progettisti - a 
creare quei filari arborei che oggi tanto apprezziamo. Alle porte di Carmia
no, sulla direttrice per Copertino, i viottoli che conducono al fabbricato ru
rale de "li Pàmpuli" compongono gaie geometrie di pini domestici che s' in
scrivono nella grande cortina di resinose che inghirlanda il sito della prezio
sità ricercata, conferita dalla passata pianturnazione. 

I pionieri della "colonizzazione residenziale" avevano tutte le possibilità 
finanziarie per poter attendere alle cure degli alberi da veduta. I pini d'Italia, 
poi, abbisognando di ampi spazi di terreno per vegetare floridamente, poteva
no essere messi a dimora soltanto lì dove non c'era competizione tra le resi
nose e gli ulivi o i seminati vi. Ecco perché li troviamo nelle aree antistanti le 
casine, di solito messi a presidiare l'entrata, a dar figurabilità al vestibolo, a 
offrire una prospettiva alla più o meno distante faccia dell'edificio. L'unità 
fondiaria prendeva così valore, aumentato, in molti casi, dall'accoppiata con 
l'esotica palma - carica di antichi significati simbolici - che nelle sue ecla
tanti varietà accordava ulteriore prestigio all'ambiente protetto della villa e 
del villino. Se, in più, a questa cornice delicata il luogo aggiungeva altre pre
senze vegetali (come il boschetto di lecci e l'immancabile giardino chiuso de
gli agrumi, localizzato nel retro dell' abitazione vacanziera) si palesava garba
tamente un insieme arboreo domestico figlio della distinzione e del rango. 

In mancanza di alberature pubbliche - se si escludono gli unici tentativi 
di filari di pini d'Aleppo ed eucalipti frangivento pensati per le zone di bo
nifica integrale negli anni della Riforma Fondiaria nei comprensori di Frìgo
le, Alirnini-Fontanelle e Amèo - il Salento assolato della Piana Messapica e 
della sassosa cuspide orograficamente più mossa della Leucàdia, ha, allora, 
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nel verde privato il suo modesto (nella consistenza) ma eloquente distintivo 
paesaggistico che noi qui di sèguito an<iremo a visitare per un ristretto àm
bito territoriale. Quello rientrante nei limiti amministrativi dei comuni facen
ti parte dell'operatività educativo-culturale regionale del distretto burocrati
camente individuato come Lecce 39: Monteroni di Lecce, San Pietro in La
ma, Lequile, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Cavallino di Lec
ce e Lizzanello. 

Alla ricerca dei patriarchi resinosi •.• 
L'itinerario si snoda, nella quasi totalità, nella sezione meridionale e 

oriental~della oggi fortunata area detta "la Cupa" , il bel "Tivoli dei leccesi" 
di De Giorgi, recentemente, e più volte, fatta· oggetto di ricerche d 'architet
tura ed' ambiente, che hanno sviscerato la tematica dell' edificazione otto
primonovecentesca di amene residenze per la villeggiatura agreste' l. 

Partiamo dal territorio più a est della nostra circoscrizione. Nelle campagne 
di Lizzanello, nelle pertinenze della masseria "li Lei" (è un "Ippoclub"), un pi
no mastodontico e solitario spande la sua generosa ombra nello spazio antistan
te l'ingresso della struttura. La distinta presenza arborea (ma non è la sola in 
questo sito che conserva altre piante annose"') dà un tocco di quiete al posto, 
che è tipizzato dall' inconsueta architettura aperta di un tempietto che guarda 
l'entrata del fabbricato. li tronco dell 'individuo (cm 295 a petto d'uomo), col 
caratteristico colore grigio-terroso, si eleva per metri e metri sino a disarticolar
si, in alto, in bracci sempre più arditi. li sole - siamo in piena estate - filtra soa
ve (a dispetto dei dardi che colpiscono oltre il raggio dell'ombrello) nell'intri
co cicaleccico della provvida chioma Nel silenzio della controra, il profumo 
della resina si sposa col venticello che avvolge di frescura l'aia dominata dal 
patriarca verde. Se ci si concede una divagazione letteraria (ma non la ripete
remo più, oltre), ci troviamo in un classico rezzo! 

"I Cricelli" (la nostra seconda fermata) si raggiungono imboccando la 
prima stradina a sinistra uscendo da Lizzanello in direzione Castri. Posti nel 
retro del vano carraio che c'introduce alla tenuta, due pini d'Italia (disetanei) 
svettano come è regola e tracciano "geometrie resinose". La proprietà che 
"difendono" riceve dalla resistente coppia di sentinelle silvane quel tocco di 
grazia che ci fa di più apprezzare il paesaggio tabulare della Piana di Lecce. 
Inoltre, il fondo dirimpettaio - per rimanere nel "vecchio Salento" - diviso 
dal nastro d'asfalto, riserva altre felici situazioni ambientali. Residue bordu
re di lecci circoscrivono due lati dell'appezzamento. Taluni alberi raggiun-
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Fig. 3 • Lizzallello 
Coppia di pini all'ingresso della masseria "Ii Lei". 
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gono dimensioni di tutto rispetto. La siepe rientra, grosso modo, nei limiti 
dell'abbandonata masseria "S. Lorenzo". 

Il feudo lizzanellese, non essendo stato particolarmente interessato dalla 
passata residenzialità aristocratica, ha pochi grandi pini che traguardano ca
se e giardini. Tra essi meritano una sosta quelli ubicati in una zona singola
re : un parcheggio di supermercato. Sulla circonvallazione del paese - che è 
poi un tratto della Cavallino-Castri - quattro considerevoli "pedine resino
se", disposte a scacchiera - purtroppo senza la dovuta aiuola che possa asse
condare lo sviluppo delle radici - conferiscono spiccata figurabilità allo spa
zio ormai urbano. Queste globose esistenze arboree dovettero, un tempo, ab
bellire l'ingresso di qualche casina. Oggi, invece, danno soltanto il nome -
toponomasticamente azzeccato - al centro commerciale appellato, per l'ap
punto, "Quattro pini". Ciò è il segno di un presente che serba, in qualche mo
do - come può - l'armonico paesistico di ieri, allorquando gli alberi regala
vano ombra non certo ai clienti frettolosi in cerca del posto-macchina ma a 
qualche - meno spedito - frequentatore delle care vecchie case·dr una cam
pagna produttiva e forse ricreativa. 

Cavallino ha tre stazioni degne di una fermata. La prima è all'uscita dell' a
bitato, S4lla provinciale che conduce a Caprarica, a sinistra della direzione di 
marcia. Un vialetto porta a "la Cocola", che ha tutta l'aria di essere stato un ma
gazzino agricolo (assomiglia, nella struttura architettonica, ad un deposito di ta
bacco, come ce ne sono nel Tricasino e dintorni). Il battuto di campagna è pine
tato e la scena micro-territoriale che ne discende è sapida, perché le resinose 
danno vieppiù risalto alla robusta costruzione. Se non fosse per il corridoio ar
boreo - che è visibilissimo da chi transita nella via - il luogo sarebbe meno fi
gurato e lo spazio periurbano più appiattito sull' edificato. 

Non occorre allontanarsi molto dal nostro essenziale "emporio" - Un gra
no, se pur minuto, della corona di elementi d'archeologia industriale dell ' hin
terland di Lecce - per imbatterci nella località "Donna Barbara" (soltanto po
che centinaia di metri, sulla direttrice per Caprarica). In un fondo che è nei 
pressi del casino che dà il nome ai luoghi, all'incrocio di muretti a secco de
limita-proprietà, protende la sua chioma al cielo un grandioso leccio dal por
tamento solenne con rami quadripartiti (sfuggitoci dalla precedente cerca de
gli alberi di confine" ). Esso fa parte di una residua siepe sopravvissuta alle 
passate pratiche colturali. Conviene vederlo (con gli stimabili suoi dinamismi) 
e prendeme le misure, che si dimostrano di tutto rispetto (m 2,12), In tal ma
niera allietati, ci ristoriamo ulteriormente la persona con i nostri "soggetti del 
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Fig. 4 - Abbellisce la quinta stradale il quartetto di pini disposto all'entrata 
del supermercato di Lizzanello, sulla via per Castrì-CaHmera. 

15 



Fig. 5 - Cavallino 
Viale d'ingresso della masseria "Donna Barbara". 
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desiderio", per i quali abbiamo intrapreso questa escursione alla ricerca dei 
pini italici quasi secolari. Li ritroviamo più signorili che mai - svettanti c0-

me delle cicogne a riposo in una sosta al riparo di specchi d'acqua silenti -
proprio all'interno di "Donna Barbara". Qui, nei confini murari, si accenna 
a una duplice bordura resinosa. Ma è nel vezzoso vestibolo, allargantesi nel
l'ingress,o della proprietà dal toponimo seducente, che si configura un qua
dretto arboreo delicato e suggestivo. Pini ed eucalipti incorniciano il serni-

, cerchio quadricolonnato del vano carraio. È tutto un bel vedere nel cantuc
cio della vecchia signora che governava - chissà perché con civetteria, ci 
viene da' fantasticare - un posticino niente male! 

.' Ci sembrano meno avvezzi alle regole del contegno da casina gli esem
pl~ - , decisamente rustici - che vivacchiano in piena campagna dalle parti 
del centro commerciale "Carrefour". Sarà per il contesto in cui si sono venu
ti a trovare - piuttosto da fatiscenza - i nostri rudi alberi non riescono a far
si corteggiare, eppure possiedono tutte le movenze giuste per non sfigurare 
al cospetto dei loro simili venuti su in più fortunati ambienti. Il grande pino 
solitario, ingabbiato nei frazionamenti della masseria "S. Alieni", nonostaIl,-

. te lo stravolgimento dell' assetto fondiario - altre tre resinose meno avanti 
"coIj,gli anni e uno snello leccio residuano, di li a presso, a testimonianza del
la perdùta unitarietà della tenuta rurale -lo stesso riesce il qualificare il sito; 

, in ciò dimostra - e conferma -la spiccata qualità estetica della sua specie che 
è veramente la star delle' scene di paesaggio campestre (oggi, molte, periur
bane). 
, " Basta girare l'angolo e lo sguardo continuerà ad allietarci. Sulla stradina 

I 

che conduce alla masseria "i Campi", a tre centinaia di metri dall'ingresso 
principale di "S. Alieni", altri due pini dei pinoli dovevano marcare il vano 
di accesso all'area delle colture. La loro inequivocabile posizione - a guar
dia della soglia, come lo erano, in un contesto diverso, le figure fitomorfe (e 
non solo) dei portali delle residenze del barocco cittadino - ci dice che sono 
i sopravvissuti della trasformazione fondiaria dei luoghi. Noi, al presente, li 
godiamo sullo sfondo cupo e marrone del terreno scassato in attesa delle se
mine autunnali. 

Il territorio di San Donato è tra i sette visitati quello meno dotato di ~ee
chi individui resinosi. Lo è, invece, di querce, lecci in prevalenza,-specie sul
la Serra. La sua campagna, però, è oltremodo austera. Girovagando dalle 
parti di Galugnano, verso Sternatia, si possono notare situazioni ambientali 
che altrove, nei feudi dei comuni più prossimi al capoluogo provinciale, so-
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Fig. 6 - Cavallino 
Pino solitario posto nella proprietà della masseria "S. Alieni". 
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no irrimediabilmente scomparse (per l'avanzata della rete stradale e delle 
lottizzaziom della Grande Lecce"). L'ulivo, in queste campagne sassose e 
"vuote" di uomini e di seconde c.ase, trionfa come non mai. Pare, difatti, di 
stare nel Salento anni Cinquanta,quelli dell'ultima generazione della socie
tà contadina. Anche la linea ferrata - che a tratti scorre incassata nel calcare 
compatto - concorre a supportare l'immagine di ambienti del tutto apparta
ti, fuori dai circuiti veicolari di massa. Fa un bell'effetto la vista inusuale di 
una teoria di eccezionali àgavi disposte sulle ripe del tracciato del binario, 
dalle parti del casello contrassegnato dal numero 13+692. I fiori riuniti in 
pannocchia, portati da uno scapo molto alto, allorquando sbocciano con l'ir
ruenza salutare che è a noi non più familiare, spandono quel tocco d'esoti
smo che non stona di certo tra questi ristretti e caldissimi siti del ferro e del
la roccia. 

Presi dalla bellezza inaspettata, ci siamo allontanati (ma ne è valsa la 
pena) dalla mèta prefissata: Galugnano, periferia del paese-frazione. Al
l'entrata, venendo da San Donato, in via S. Michele, angolo via Buoncon
siglio, nel recinto della scuola materna, s'eleva, gigante davvero, un pino 

. domestico dalla circonferenza che supera di poco i tre metri. L'alberone 
d9l1l1UQ co.no·pmbroso straordinario e questo tipizza la struttura educati
va: R'lippre~enta un po' un simbolo per la piccola comunità, che ha in esso 
l' <lggetto geografico maggiormente percepibile (per chi giunge e per chi 
passeggia tra le viuzze, specialmente nel quadrante più a ovest, che s'alza 

,. orQgraficamente e permette una maggiore spazialità di veduta). Invero, la 
. irtlli chioma, regolare come il tronco colonnare, si scorge quasi da ogni la

to del centro urbano, e sopravanza su quella, meno ardita, del campanile 
della chiesa principale ("retrocesso" al secondo posto delle cose notevoli). 
Sono, invece, meno appariscenti - perché inglobati dall'espansione edili
zia - i due pini da veduta di via San Cesario a San Donato. Da quando l'a
bitato si è esteso, gli alberi hanno perso in figurabilità. Ne mantengono una 
ridotta: comunque sufficiente per annoverarli nel nostro itinerario. Il luo
go in cui insistono, anni addietro - allorquando i nomi dei posti erano tut
ti sintonizzati sul registro casareccio delle colture agrarie e sul fare conta
dino - si appellava "Vigne del pozzo". La casa rurale che permane col suo 
orti celio tra le residenze moderne che la comprimono, ha, così, nella cop
pia resinosa superstite (che rende leggera e "fuori dal tempo" la vecchia 
dimora colonica), quel di più estetico che. ce la fa sentire vicina alle mo
zioni degli affetti. 

19. 



Fig. 7 - Suggestiva bordura d 'àgavi lungo la linea ferrata nel tratto Galugnano-Sternatia. 
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I pini di paesaggio si susseguonò, all'opposto, nell'urbanizzato territorio 
di San Cesario;-che risente dell'ab~raccio del "corridoio del commercio" rap
presentato dalla calamita della st"ltale "476". Le piante resinose sono il segno 
della trascorsa residenzialità amena, che punteggia un agro non più ricco di 
giardini e di pozzi come una volta. Il primo sito che ci intriga è quello di "Ca
sino Bernardino", accosto al binario della ferrovia. Un monofilare di pini do-

· mestici sufficientemente adulti s'incammina verso la villa: la classica scena 
• arborea che movimenta le ~ee della fu campagna alle porte del paese. Ma è 
un altro il luogo che muove a traguardi di sguardo ancora più figurativi. Si tro
va appena girato l'angolo della proprietà. È una fila di nove individui col clas
sièo ombrello che fa da copricapo; costituiscono una siepe del tutto speciale 
cbe s'accosta al muro di cinta del fondo che si affaccia sulla linea ferrata . 

. La: seconda fermata - visto che siamo sempre a ridosso della rotaia - è 
sùbito lì, a portata d'occhio. Percorrendo "Via del casello ferroviario" (suc-

· cede, talvolta, che la toponomastica sia rispettosa della storia del territorio), 
si incontra "Casino Tuzzo" (bisogna prendere per forza questo diverticolo 
d~lla Lecce-San Cesario). È ubicato dirimpetto ad una graziosa struttura di 
servi~io al traffico dei treni. Qui c'è una felice situazione d'ambiente costrui
to con uno· schermo arboreo protettivo. Quinte pinetate disegnano uno spe-

· cÌoso ·"triangolo resinoso". Osservato dal passaggio a livello, si percepisco-. 
nO: nettamente due dei tre filari intrecciati che fanno da cornice alla villa ab-. 

· bandçmat~. Intervalli di fico (una specie non danneggiata dalle esclusive pre-
· sep.ze dei pini d'Italia) si dispongono geometricamente tra una pianta e l'al-

• ' ..... ". ... ,e- -'-. _ -
fra'. Sono, senz'altro, la prova riuscita di sagge scelte colturali. Folate di re-
sinaporta il vento estivo e ogni cosa, d'intorno, si fa leggera. La serenità si. 
spande e il pensiero se ne avvantaggia. Giusto in tempo per scorgere - di li' 
a presso - un moti vetto silvano niente male. Tra "Villa Rita" (ricorrono i no
mi di donna nella "Cupa" dei signori di ieri beneducati) e "Casino Cardona
ra" il sentiero d'ingresso alla tenuta di "Casino Viola" manifesta - in linea 
retta - due quadruplici punti pinetati. Sullo sfondo risalta un fico "a palla" e 
un importato palmizio. L'obiettivo della macchina fotografica che ci accom
pagna inquadra così matematiche disposizioni. 

La messa a dimora dei pini a ombrello è sempre frutto di pensate scac
chiere -visuali che propongono traiettorie capaci di animare la tavola caiDpe
stre. La terza e ultima pausa nelle contrade di San Cesario è .l' esempio ica
stico di questo principio paesaggistico sviscerato. A "li Boci", "Villa Quar
ta" (un istituto per anziani) e "Stompamiu" (o "li Francescani"), un piccolo 
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Fig. 8 - San Cesario 
VialeUo di "Casino Bernardino". 



Fig. 9 - Sali Cesario 
Casino "Thzzo" è cinto da fulgide linee pinetate. 
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aggregato una volta sede del riposo agreste dei borghesi, localizzato all'en
trata del paese (provenendo da Lecce), ritroviamo un pannello coloristico dal 
verde imperioso. Un diverticolo della circonvallazione - che dicono chia
marsi "dei Francescani" perché in un passato senza tempo menava ad un cer
to conventino di fraticelli oggi identificato con l'ultimo fabbricato sopra cen
nato - conduce alla triplice presenza di doppi pini domestici, disposti a pre
sidio dei portali d'ingresso ai fondi. Siamo decisamente in un luogo apparta
to e tranquillo. Le figure dei sei alberi annosi infondono amenità all'intorno. 
Vederle, da una posizione favorevole, in successione, coppia dopo coppia, 
con dietro il profilo del centro urbano, con la torre campanaria della chiesa 
madre in bella vista, è un esercizio estetico ritemprante, che dà sostanza al 
godimento del bello paesistico dei paraggi, che ancora rappresentano motivo 
di rasserenamento, perché qui si respira - ai margini del costruito compatto 
- quell' impasto di campi pingui ed edificato della "Cupa" che tan~o . tipizza 
le scene del territorio tra paese e paese. L'ombra che stendono i vegliardi ar
borei - sovrastanti portalini con nicchie di santi protettori svuotate dei tito
lari e con freschi smangiati dalle intemperie - è sovrana, dolcemente riappa
cificatrice. Si ascoltano i canti dei passeri, felici abitatori delle chiome espan
se. II campanile della matrice di Lequile, spilungone com'è, si vede d'ogni 
dove: è un punto nodale distinguibilissimo che trasmette appaesamento. 

Conviene restare nelle vicinanze in quanto si capisce che altri patriarchi 
resinosi devono resistere a dispetto dell'uniformità odierna. Infatti, piglian
do via Capo grasso - siamo entrati nel feudo di Lequile - una vecchia vicina
le dal tracciato "antico", si apre uno spazio di verzure posto accanto al "Giar
dino Paradiso" (che è toponomasticamente tutto un programma). Lungo la 
vecchia arteria campestre, al numero civico 33 (ma si è nell'extraurbano), 
un ' apertura del giardino - in un contesto stradale stretto e tortuoso, contras
segnato da lunghi muri di- tufo di cinta - è iIIeggiadrita da due colonnari in
dividui di pino a ombrello la cui corona, perfettamente circolare, arabesca un 
doppio cerchio verde che abbraccia, con le ombre leggere che si gettano sul
la carreggiata, un fortunato angolo di silenzio e pace. La scena - come si 
evince - è pacata e invoglia alla meditazione. Ogni aspetto del minuto pae- . 
saggio concorre a creare le condizioni ideali per una sosta che rincuora: la 
siepe di fichi d'India che perimetra la proprietà, gli alberelli fruttiferi dell'in
terno della tenuta, l'insieme dei caseggiati attigui che formano un delizioso 
sito ex-rurale fatto di casine che si rianimavano (dall'estate .. sino al pieno au
tunno) delle famiglie dei signori vil!eggianti fattisi produttori. 
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Fig. IO - I)IIII~I strada Lequile-San Cesario si scorge umi bella scemI ambientale caratterizzahl 
dalla triplice coppia di pini domestici che incornicia no l'entrata di graziose. vecchie casine. 
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Càpita, di tanto in tanto, di imbattersi in un confratello meno elegante del 
pino d'Italia, che per sua natura - perché vegeta rachitico e sempre a stretto 
contatto coi suoi simili - non può competere con le chiome circolari e radiose 
della pianta regina dei campi. Stiamo soffermandoci sul pino d'Aleppo che tra
guardiamo nel prolungarsi di via Capograsso. Da "Villa Calilli", posta ad an
golo della straduccia, si scorge, di lì a poco, un ammasso frondoso, debordan
te, che ammanta - è proprio vero - due casucce disposte lungo l'arteria che si 
percorre. È francamente un bel vedere. L'albero è enorme e carico di stagioni. 
Assume un portamento inusitato per la sua famiglia d'appartenenza (che è per 
lo più frugale). Peccato che nasconde l'abbandono. 

L'articolato feudo di Lequile, dalle parti della contrada "Pisello" (che è in 
condominio con Lecce), è tutto interessato dal fenomeno delle casine ricche 
di vigne e di giardini, ove non mancano acconce cappelle per gli obblighi.di
menticati delle messe in campagna (a "Casino Messere", a "le Franche" e a 
"Villa Donadeo""). In questa porzione territoriale (in forte crescita villonisti
ca) primeggia un pino solitario che controlla l'incrocio tra la via· provinciale 
Lecce-San Pietro in Lama e la vecchia vicinale "Pisello". L'albero funge in
dubbiamente da qualificante elemento semaforico e offre orientamento. Un 
suo simile controlla, nei pressi di "Villa Maria", sullirnite dello spartifeudo 
Lequile-Lecce, lungo la importante - per il passato rurale della "Cupa" -
strada che dal capoluogo si porta a Copertino, un segmento viario oggi non 
troppo trafficato e che vede, allineati, altri splendidi pini domestici, ad abbel
limento delle aristocratiche dimore (ne abbiamo, tra l'altro, a "Villa Ninì": 
ma siamo in area leccese). 

Nei paraggi si è determinata una piacevole situazione paesistica. Sulla 
medesima ex-vicinale tre pini a ombrello si inseguono nelle vicinanze di 
"Casa Petrutti"; qui, ancora, e sempre isolato, trionfa (è l'albero più annoso 
che abbiamo pescato) un mastodontico individuo resinoso, che il giro del 
metro segnala possedere ben 346 centimetri di circonferenza. È ubicato di 
fronte alla stradina il cui nome pochi rammentano: vicinale "Coppola" (la 
viuzza finisce a "Villa Romano" e si interseca con la "Ferma"). Una vecchia 
mappa catastale ci informa che la proprietà ottocentesca in cui insiste la gran- .' 
de pianta era di tal Oronzo Libertini fu Angelo. 

Le campagne lequilesi non finiscono di regalarci vedute allettevoli. Sulla 
statale "lO l" per Gallipoli si palesa uno dei più estesi viali pinetati di masseria 
la cui.fònghezza-èaltrettanto .wpegnativa. A "S. Marco" c'èJl! pineta lineare 
maggiormente figurativa del compren~orio da noi preso a riferimento. 
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Fig. 11 - Grandioso pino a ombrello che funge da spartifeudo tra Lecce e Lequile. 
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Le fa da paggio (il tono è minore ma non per questo non degno di una 
passeggiata ristoratrice) lo stradone della masseria "Scaloti", localizzata sul
lo spartifeudo di Copertino e San Pietro in Lama, per uno spicchio rientran
te nel territorio del paese delle ceramiche. Anche qui gli alberi sono stati 
piantati lungo i margini del battuto di campagna. 

Volendo restare sulla provinciale per San Pietro, che di tanto in tanto ac
coglie pini soli sul ciglio, facciamo una pausa di tutto rispetto alla masseria 
"Morello". Il vano d'ingresso della tenuta è ingentilito dalle semplici e robu
ste colonne del cancello. Motivi vegetazionali sono disposti nelle quattro fac
ce del coronamento in pietra leccese: conferiscono un sobrio e fine segno di
stintivo che smussa la possanza del vano carraio. Sùbito dietro la cancellata 
risaltano i consueti (sufficientemente svettanti) pini a ombrello che diffondo
no larga ombra, che si proietta generosa sull' asfalto rovente della trafficata 
strada che va a Copertino. Altri due gemelli resinosi, posti a cornice della re
trostante dimora rurale - cui si giunge fatti poco più di 150 melli di un via
letto bordato di sagomata siepe ad arbusto - dialogano esteticamente con i 
precedenti e forniscono motivo di allegria per via delle felici concordanze vi
suali . Basta davvero poco, un traguardo ortico, una geometria .elementare e 
intelligente - tracciata per far concordare architetture di pietra e d'i resina -
per rendere dolce una scena di campagna abitata di misurata contenutezza. 
Impreziosisce la veduta la linea della facciata della casina, che ha finestre sul 
piano superiore anch' esse in sintonia con la limpida e sempre giusta armonia 
delle fattezze edilizie e verdi. Ci volle, allora, quel tanto di avvedutezza per 
disegnare queste quinte di un habitat campestre figlio genuino di una com
mittenza garbata, avvezza - tanti decenni addietro - a 'godersi panorami ru
rali frutto di scelte edificatorie e agricolturali semplicemente funzionali e 
non dissipatrici del paesaggio. 

I dintorni di San Pietro in Lama, d'altronde, hanno sempre richiamato no
biltà e borghesia vogliose di "prendere la buona aria" nel bel mezzo di fer
tili giardini. La trascorsa cura delle campagne era dunque la norma. E le trac
ce, anche se le ultime, si notano negli interstizi dello sviluppo urbanistico, 
che non ha risparmiato - per le esigenze delle lottizzazioni - arredi verdi, fi
lari e quant'altro costituiva l'architettura degli spazi giardinati26• 

Una riprova di quanto riferito l'abbiamo nella periferia che guarda il ci
mitero. Quattro pini maestosi - il resto di dieci alberi piantati a fine Ottocen
to dall' accorto e lungimirante giardiniere - disposti nella .. vecchia area del 
"Casino Marangio" (in località "Portone Rosso"), testimoniano la voglia di 
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Fig. 12 - Sali Pietro iII Lama 
Viale d'ingresso della masseria "Scaloti". 
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distinzione dei proprietari. Due individui arborei si sono ritrovati a fare da 
bellavista all'aiuola spartitraffico di via Schiavo della Conca. I loro più for
tunati coetanei residuano in un fondo murato accosto all' incrocio stradale. 
Con la loro chioma amplissima hanno ravvivato lo spazio periferico quali
ficandolo oltremodo. Rappresentano la marca di un'identità territoriale fi
glia della villeggiatura operosa di ieri. Il posto - a scrutarlo per bene - con
serva un altro segno dell' antropizzazione misurata del tempo 'dei signori e . 
dei loro coloni. Nei muri perimetrali dell'edificio è incastonata una nicchia 
votiva che raffigura la "SS. Trinità" con l'occhio del Padreterno che aleggia 
benigno. 

San Pietro in Lama - ne siamo convinti - doveva essere tutto circondato 
dalle globose presenze del pino italico. Se ne ha una ridotta verifica percor
rendo i quadranti nord e ovest del paese. Tre piante sopravanzano nel vesti
bolo del "Villino Luigi Grassi" , che ha perso la pace sovrana della quiete àla
cre perché l'edilizia villettistica (le case a schiera) preme ai suoi lati. I pini 
fanno da vedetta al vano carraio che è ornato da motivi lapidei e {n ferro bat
tuto. Una scampata melagrana in pietra leccese - come quelle delle cornu
copie dei mensoloni barocchi delle sovrabbondanti facciate di chiese e palaz
zi salentini - delizia la testa della colonna che apre lo spazio di manovra dei 
carri (che non ci sono più). Stando nel semicerchio d'accesso alla tenuta si 
capisce quanto gli alberi di paesaggio scolpiscano lo spicchio di cielo che ab
biamo disopra, in questo spigolo di "Cupa". 

Usciamo dal villino. La via che ci immetterà sulla provinciale per Mon
teroni - dove avremo modo di visitare i maggiori esempi di situazioni arbo
ree delicate - manifesta qualche presenza resinosa minore che lo stesso con
forta. Ma niente in confronto di quello che ci attende di qui a poco. 

Tanto per incominciare la strada San Pietro in Lama-Monteroni ha il pre
gio di avere disposte ai lati aggraziate dimore dell'ozio vigile di campagna. 
Rispondono tutte alla tipologia della villa. I loro nomi richiamano l'elegante 
società delle famiglie leccesi della ricca borghesiafin de siècle, intente ad au
torappresentarsi coi simboli del piacere e le "smanie della villeggiatura": 
"Ghezzi" , "Schirinzi", "Santorufo", "Cezzi" e "Urso". Talune residenze con
servano i nostri alberi di paesaggio sistemati a coppia, o in gruppo più folto, 
e ordinati nel solito punto nodale: il vano dei carri (ma ve n'è anche di soli
tari, per la morte del "siamese"). Transitando il breve tratto viario si posso
no, dunque, osservare questi forse centenari individui arbor~i che, guardan
dosi a vista - con le loro chiome a "nuvolette" scanzonate e soavi - trasmet-
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Fig. 13 - San Pietro in Lama - Pino " residuo" di "Villino Grassi" . 
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tono a noi, distratti automobilisti, sensazioni di bello paesaggistico stradale. 
Tali piacevolezze visive non sono comuni, purtroppo, nel presente della scac
chiera territoriale periurbana leccese, stravolta - occorre ribadirlo? - dal ba- . 
naie edificato. 

Prima di bearci del fulgore resinoso più prossimo a Monteroni, giriamo 
per la vecchia vicinale per Copertino, che funge da spartifeudo con San Pie
tro in Lama, che ci è quasi di fronte. A 400 metri da "Casa Paladini" (il fu 
stabilimento per la produzione ceramica e della terracotta del lungimirante 
politico-imprenditore Angelantonio Paladini27

), attigua alla "Casina Corallo", 
in una contenuta proprietà con villino, giganteggiano due pini con gli om
brelli ormai congiunti (sulla soglia abbandonata). I superbi individui (m 2,58 
l'uno, 2,62 l'altro) sono in linea visiva con una seguente coppia di piante 
(questa volta del tutto esotiche) messe a dimora per volontà di stupire gli 
ospiti d 'un secolo fa; trattasi di palme, un elemento d'autentica architettura 
vivente, che scolpisce la delicata facciata di questa minuta e carina casina per 
il riposo e la profittevole raccolta. 

CosÌ ritemprati ci approssimiamo - via via - al "paese dei pini". Sulla 
strada comunale "Sant'Oronzo", tortuosetta e strettina, fa bella mostra di sé 
la racchiusa "Villa Ines", che custodisce (precluso allo sguardo dei passan
ti) un terzetto di nobili pini dei pinoli. Due dei quali (misuranti m 2,83 e 
2,90) sono disposti a guardia di una sobria costruzione che, a prima vista, 
per l'accuratezza dell' ornato architettonico, non sembrerebbe essere stata 
adibita a vano-stalla. La "coppia resinosa", grazie alla vasta superficie om
brosa che s'allarga tutt'intorno, da sola, basterebbe a rendere la sosta degna 
di essere prolungata tanto risulta gradevole lo stare ai piedi delle generose 
essenze mediterranee. Ma dobbiamo arrivare - per forza! - a "Casino Ver
deramo", che dista non più di un chilometro da Monteroni. C'è di suggesti
vo il vialetto pinetato che ci porta àll'ingresso dell'edificio, che si vuole es
sere stato elevato nel 1783 (come testimonia il millesimo riportato nella nic
chia incastonata nel muro del secondo ingresso, riproducente uno sbiadito 
Sant' Antonio di Padova col Bambino in braccio). La teoria di alberi risale 
al 1938 (ci vien fatto notare dal colono che, giovanotto, assistette ali'im
pianto). 

Il villino è situato in un punto prima nevralgico: ali 'incrocio (a stretta mi
sura di calesse) delle strade comunali (ex vicinali) "Malcandrino" e "Ferma", 
proprio sullo spartifeudo Lecce-Monteroni. La tenuta (percl:té è area coltiva
ta e giardinata, in ciò tutto simile al)è diverse casine di ·questo brano di ver-
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Fig. 14. - Una galleria resinosa ci accompagna alla porta della casa di villeggiatura 
che fu dei Verderamo nella "Cupa" monteronese. 
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zure della "Cupa") è perimetrata dalla zigzagante viuzza che la scosta solo 
un pochino dalla fulgida "Villa Romano", con la quale condivide la bellezza 
dei viali alberati. Quest'ultima ha una storia antica e passò più volte di ma
no. Nel 1849, Pasquale Romano, con l'intervento di Luigi Scarambone - ar
chitetto noto e apprezzato" - la accrebbe dotandola di decorazioni a fresco 
nel piano nobile e di busti marrnorei nel giardino" . La monumentalità dell'e
dificio e l'accurato disegno del parco ne hanno sempre fatto mèta ambìta dei 
villeggianti della "Cupa" in visita. Agli inizi del '900 la tenuta fu lottizzata 

" ma continuò ad essere un fiorente centro agricolo. È impreziosita da una cap-
pella privata, elogiata nel 1919 dal vescovo Trama «per l'ordine, la pulizia e 
l'eleganza degli arredi sacri»; in essa «si insegnava il catechismo ai figli dei 
coloni durante i mesi autunnali»30. 

Lasciàti alle pagine dei libri del De Giorgi i ricordi ameni del tempo 
che fu, a noi resta di dar conto dell'opulento e vario corredo verde della 
dimora gentilizia. Difatti, nel retro della struttura si ammira un lungo e 
inusitato viale di pini d'Aleppo, ultrasecolari , dal portamento austero. 
Possiamo affermare di trovarci di fronte ad un unicum in quanto essenze 
resinose di tali fattezze è raro rinvenirle nel Salento. (Non ci sono, in real
tà, impianti di così vecchia data.) Una galleria dei profumi intensi biparti
sce così la grande proprietà ulteriormente guarnita dal lascito arboreo: un 
vero dono di frescura e ristoro. Il rettifilo pinetato guarda - alla sua sini
stra - il convicino, più modesto al confronto, della "Casina Verderamo". 
Si sviluppa, quindi, una "corrispondenza di arborei sensi" tra questi due 
felici filari impiantati da persone previdenti, con l'occhio intelligente che 
mirava al futuro. Viene l'impeto della sosta oltre il dovuto. È bello il mi
rare le geometrie silvane di "Villa Romano", che ha, nell'entrata principa
le, un altro sontuoso passaggio vegetale composto da due file di lecci di
setanei con individui giovani frammisti ad annosi . La particolarità dell'ar
chitettura della residenza è data - occorre non dimenticarlo - dal quadru
plice accesso tutto bordato di alberi. Siamo in presenza di un inaspettato 
quadrivio della bellezza ingegnato per il colto diletto dei proprietari. Si di
stingue per singolarità il viale dei gelsi. Sono esistenti molte varietà del 
provvido albero dalle foglie cuoriformi o lobate di cui si nutrono i bachi 
da seta. Le piante - a dire del custode della magione - vennero messe a 
dimora intorno al 1920 dietro lo stimolo di un imprenditore serico dell'I
talia settentrionale ivi giunto per affari. Il tracciato verdeggiante è, allora, 
una felice testimonia.nza di una sceÙa allo stesso modo estetica ed agrono-
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Fig. 15 - Monteroni 
È lo splendore di "Villa Romano": la lecceta "lineare" che cinge il 

"boschetto chiuso" dell~ prestigiosa dimora. 
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Fig. 16 - "Villa Romano" è dotata, tra l'altro, d ' un viale di spettacolari pini d ' Aleppo, 
cresciuti vigorosamente. 



mica che fa del sito un esempio specioso di architettura di giardinaggio 
tutta da amare. 

La villa .. è altresì da apprezzare per il parco chiuso che è disseminato di 
considerevoli pini d.' Aleppo e nerborute vallonee che contornano il tuorlo 
dell' agrumeto, scrigno di odori e del gusto. Il parco aperto, ancora, è un sus
seguirsi orgoglioso di lecci vigorosi che pitturano una tavola paesistica che 
sa d'altri tempi. Sembra di stare - di esserci dentro, nelle atmosfere meridia
ne del the e dei pasticcini inzuppati nel chiacchiericcio sempre uguale delle 
signore - in quel primo-Novecento delle carrozze e dei calessi degli eletti 
villeggianti dei casini della "Cupa", alle prese con la cura della vite e dei 
campi semenzabili, condita immancabilmente dai piaceri pregiati della vita 
da padroni (in compagnia affollata e devota di coloni tutto-fare anche loro 
immersi, ma non partecipi goduriosi, nello spazio dell ' armonia) . 

. Una medesima sensazione d'aristocratico appartarsi, tra il verde raffina
to e illapideo statuario, ci assale nella visita a "Villa Bruni", un esempio net
to di architettura di stampo neoclassico. Qui, alle porte di Monteroni, si re
sp!ra ancora il gusto delle cose belle, delle fattezze armoniose, che rimanda
no alle dolcezze dell'intrattenimento vacanziero dei ricchi d'una volta, che
anche nel nostro caso - non mancarono d'impiantare i due individui di pino 
sovrano per la delizia della vista. Mirarli, oggi, a distanza di chissà quanti an
ni dalla messa a dimora, grandiosi e signorili, venuti su per l'intuito felice 
del loro primo proprietario, fa pensare alle trascorse armonie d'orizzonte di 
quest'angolo di campagna urbanizzata, delineate per volontà della borghesia 
f~coltosa, che scolpiva cogli alberi le facciate delle residenze dalle linee gen
tili. (La-nostra ha in più il vezzo di una terrazza balaustrata con vasi da fiori 
che,lé conferiscono quel tocco di nobiltà ragionata.) 

. _Ritroviamo pienamente nelle considerazioni di Giacomo Arditi quel toc
co'~i tenuità che prende quando si passa di casina in casina. (<<Il territorio è 
tutt'o ingemmato di vaghe e ridenti ville»'I.) C'è, invero, qualcosa di magico, 
di N ori ahl contesto cementato odierno, nel "perimetro delle meraviglie" di 
"Villa Zagaria". Siamo nell ' interno di un gioiello botanico. Vi si accede - se 
vogliamo entrare dalla porta principale - dalla vecchia via detta "li Focaliri" 
d n· rualetl'o: dei comignoli, che, in forme peculiari, spuntavano dal tettuccio 
con:.tai:lino -delle "case minime", alloggi angusti quasi rurali). Trattasi di una 
v~sia .tenuta dirimpettaia di due altre edificazioni della distinzione, "Villa 
Pr~zo-Zaccaria" e "Villa Pasca", entrambe immerse nel verde monumenta
le, ove spuntano i confortanti pini secolari. Il bene rustico, con tutta la sede 
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Fig. 17 - Pini di paesaggio lungo l'attuale via Marconi di Monteroni. 
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della villeggiatura (che era degli Spacciante-Zaccaria), è passato nel 1956 
allo Stato che, oggi, tramite l'Istituto Scientifico Sperimentale Tabacchi lo _ 
porta avanti ... Ma veniamo al dunque. Cominciamo dall ' accesso. Il lungo 
viale principale è un campionario di essenze anche rare messe a dimora per ~ 
rallegrare lo spirito assennato dei primi residenti che vollero qui ricreare le -
condizioni ideali per impiantare una galleria di alberi anche esotici, fatti 
venire dagli altri continenti. Qui, allora, ci si imbeve di serenità a tutto 
spiano. Passeggiare con la testa libera sotto il loro manto benigno è un 
esercizio di salute fisica e mentale che mette in pace e induce alla modera
zione. In un giardino appartato, in uno stato di confusione e di relativo ab
bandono, spumeggiano specie dagli orizzonti geografici lontani. Dei car
tellini impuntati ai piedi degli alberi ci dicono che siamo al cospetto di: a) 
sofora (Sophora japonica: Cina-Corea); b) platano (Platanus orientalis, 
Asia); c) tasso (Taxus baccata, Persia); d) coccolus (Coccolus laurifolius, 
Nepal); e) brachichiton (Brachichiton populneum, Australia); f) casuarina 
(Casuarina tenuissima, Australia); g) falsopepe (Schinus molle, California 
e America Meridionale). 

Giro giro la proprietà assistiamo ad una festonatura magnifica. Una coro
na eccelsa (Iasciateci le aggettivazioni) di centenari pini domestici commuo
ve per la geometria verdeggiante che costruisce. Bisogna, per forza, perime
trare l'area (da un lato confinante con alloggi di edilizia popolare e abitazio
ni più di pregio) per farsi un'idea della singolarità del luogo. Di tanto in tan
to la bordura presenta dei vuoti: sono il segno del taglio dovuto alle cattive 
condizioni di qualche pianta attaccata dalla micidiale processionaria, che è la 
nemica numero uno di queste generose essenze dali' ombra ineguagliabile. 

Usciti dall'eden ci dirigiamo, per via Marconi (un raro esempio di strada 
"senza sole" a causa dell'intrecciarsi delle chiome dei pini delle suddette ca
sine "Pasca" e "Pranzo-Zaccaria", che regalano frescura), sulla provinciale 
per Lecce. A due passi dal "Collegio Fiorini", in località "Commenda" (dal 
nome della villa dall'evidente gusto neoclassico), c'è, un po' malandata, ca
sina "lo Messa". Sei grandi pini a ombrello, tre per linea, delimitano la pro
prietà. Gli alberi furono piantati con il chiaro intento di contenere la vegeta
zione disposta lungo l'ombreggiato viale d' ingresso, che ha il pregio di ave
re un doppio filare di possenti carrubi. Con il loro "berretto", gli annosi in
dividui resinosi sembrano "governare" - dall'alto del loro intoccabile por
tamento .- il sottoposto e disciplinato corridoio umbratile. Dietro questa scel
ta colturale c'è, sicuramente, la lungimiranza padronale che intese così trac-
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Fig. 18 - MOllteroni 
"Villa Zagaria" è cinta da una cornice pinetata che le dona eleganza e dolcez2.'l. 
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.ciare, con un gioco ottico di altezze decrescenti, un'architettura verde com
posta di dominanze soverchianti ed esteticamente delicate. 

La tenuta è ancora ingentilita dalla presenza di uno spazio giardinato ri
cavato in un ambiente di cava particolarmente conformato. Nell' allungato 
sito caveoso (sopra vi passa la comunale "Tufi") fanno bella mostra di sé 
teorie di aranci, che sono protetti microclimaticamente dalle intaccate pare
ti del vecchio cantiere di estrazione della pietra. 

Per concludere l'itinerario non ci resta che spostarci sulla Lecce-Monte
roni, incrocio con via "Pisello", difronte "Villa Stella", ove sorge il vecchio 
"Stabilimento vinicolo". TI posto è davvero scenografico. L'edificio è in una 
cornice suggestiva. Strapiomba tra le cave. Sei pini d'Italia, pur non essen
do di dimensioni ragguardevoli, per il fatto che si dispongono a mo' di fre
gio ai lati della struttura meritano un'inquadratura di paesaggio. Ad abbelli
re il sito ci si mette, in più, un elemento architettonico che rivaleggia in gra
ziosità con l'altro monteronese di "Villa Saetta": una torretta-serbatoio di 
stile neogotico, databile agli anni '30. 
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Fig. 19 - Monteroni 
l pini della casina " lo Messa" fanno la guardia al sottoposto via letto di carrubi. 

42 



Un'amara conclusione: la perdita dei dintorni. 

È veramente difficile trovare angoli di paesaggio di qualità nelle fagoci
tanti aree di'espansione urbana dei centri della prima cerchia dell 'hinterland 
di Lecce. 

Sino ad avanti ieri, gli alberi di veduta posti nei cantucci dei giardini co
ronanti i paesi offrivano punti di riferimento ai viandanti ed ai residenti. Og
gi, quelli che residuano sono risucchiati dal dilagare dell'edilizia banale e 
uniforme (alluminio e laterizi a tutto spiano). Non riescono quasi più a tra
smettere segnali di appartenenza. Nonostante ciò, la loro isolata ed eclatan
te persistenza - a saperla comprendere - intenerisce per la caparbietà del 
messaggio estetico lanciato. Il pino posto sul ciglio stradale di via Leuca, al 
termine del rione cavallinese di "Castromediano", sta, per l'appunto, a di
mostrarci quanto l'armonia arborea spicca oltre ogni bruttura e intasamento. 
La sommersione del costruito ha eliminato ogni aspetto di garbo paesistico; 
ma quel sopravvissuto resinoso, messo a suo tempo a dimora per onorare un 
ambiente giardinato, fa tuttora il suo dovere tra le gabbie del lottizzato. 

Il dato del presente ci parla di nuovi scenari extraurbani (ma la diluizio
ne dell'abitato sta cancellando i confini tra campagna e città) in cui si cerca 
una stentata ripresa del verde pinetato. Che però non è più quello delle ville 
e degli orti (anche se si registra qualche lodevole eccezione, come sulla sta
tale "101", tra Lequile e l'Ospedale). Sono i quadrifogli superstradali ad 
ospitare giovanissimi pini domestici , che col tempo effonderanno i loro co
ni d'ombra negli spazi di manovra degli automobilisti frettolosi! Il recente 
verde di paesaggio è sito nelle zone recluse degli svincoli. "Terra di nessu
no". I pini d'aiuola delle aree di sosta della Lecce-Gallipoli non possono so
stituirsi ai loro antenati dei dintorni vissuti a animati. Resteranno, anche cre
sciuti - e loro malgrado - dei poveri pini a ombrello da rondeau! 
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ApPENDICE* 

Pino domestico 
Pinus pinea L. (1753) 

Sinonimi 
Pinus sativa Garsault. 

Albero di seconda grandezza; raggiunge anche i 30 m di altezza. Il tron
co, molto resinoso ed eretto, è nudo nei due terzi inferiori e presenta rami
ficazioni in alto tali da formare una corona dal carattere tipicamente ad om
brello. La corteccia è scagliosa e di colore rosso-brunastro nelle piante in 
giovane età; poi, in fase adulta, si screpola e si divide in placche a forma di 

. rombo di tono grigio anche di una certa dimensione. Le foglie, verde-glau
co, sono 1inl!ari e acute (ma non pungenti). Gli strobili sono molto grandi e 
pesanti, solitari o abbinati. I semi (pinoli), protetti da un guscio osseo-oscu
ro, sono abbastanza grandi: fino a 20 x 8 mm; maturano in tre anni. Il pino 
domestico fiorisce nella tarda primavera (aprile-giugno). 

Specie mediterranea, è presente anche in Portogallo (coste atlantiche e 
aree interne) e in talune regioni costiere lambenti il mar Nero (in Crimea e fa
sce pianeggianti costituenti l'allineamento delle città caucasiche Novoros
sijsk - Soci - Suhumi, le stesse dell'areale più ad Est del pino d'Aleppo). Nel
la penisola anatolica specie la linea di costa (e i territori prospicienti interni) 
dell 'Egeo e del Mediterraneo orientale è interessata dalla presenza della pian
ta. Le regioni africane del Mare Nostrum non ospitano alberi di questa spe
cie. Limitate aree bulgare, nella Balcania meridionale, invece (assieme a tut
ta la 'l'ui'chia ç:uropea), presentano boschi a pino domestico. Nella penisola 
italiana è abbastanza frequente; ma il suo indigenato risulta dubbio in quan
to la specie è stata diffusa assieme alla coltivazione da tempi immemori. Di 
rilievo le pinete costiere localizzate specialmente nelle aree tirreniche (nella 
Versilia, nella Maremma toscana) e in Sardegna nord-occidentale; presenti 
anche nel Lazio (in primo luogo nell' Agro Romano) e in Campania (ad Ischia 
soprattutto); si rilevano stazioni a Pinus pinea L. pure in Sicilia (Catanese) e 
nel litorale nord-adriatico (nel Ravennate in particolar modo); tutte, però, ri
sultato di impianti artificiali (ma non per questo di non notevole bellezza e 
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importanza; di chiara fama alcune). Nel Salento leccese l'essenza in questio
ne è stata poco usata nelle opere di rimboschimento a causa della minore re
sistenza ai terreni ingrati cui si presta, invece, il più frugale pino d'Aleppo, di 
certo il più diffuso albero di tutta la sub-regione messapica. Si rilevano alcu
ne aree a pino domestico, perlopiù misto, specie in località "Torcito" (Canno
le), "Specchiulla" , "Frassanito" e "Turchi" (Otranto). 

Specie termofJla e lucivaga, il pino domestico (Pignara, Pignu mansu nei 
dialetti del Meridione d'Italia) predilige i terreni a ridosso della linea di costa e 
le alture non a bacìo; prospera dove il suolo è sabbioso e fresco. Nello Stivale 
penetra nell'entroterra spingendosi di rado ad un massimo di 600 m s.l.m.; può 
raggiungere gli oltre 900 m nelle isole mediterranee. Nell'orizzonte climatico 
proprio delle sclerofille forma boschi puri di rara soavità. 

TI legno, ad alburno bianco-rosato, si dimostra resinoso e non duro; a mo
tivo della sua resistenza all'umidità trova impiego nel settore ferroviario (tra
verse) e minerario (puntone in galleria). Utile pure nelle costruzioni navali 
(imbarcazioni), si usa anche in falegnameria (per molteplici lavorazioni). Si 
presta per la produzione di cellulosa e pasta meccanica nell'industria cartaria. 

L'albero dà inoltre prodotti diversi quali resina e corteccia tannica; i pi
noli sono di largo uso nell' industria e nell' artigianato dolciario (confetteria 
specialmente) . 

• Tratto da: Michele Mainardi, Silva Salienti. Pinus, quercus. cupressus, Lecce, Conte. 1988, 
pp: 45-47. 

Areale del ptnO dolli!!Sliço. 
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TAV. l - Lizzanello 
Tra il tempietto e la fabbrica rurale de "Ii Lei" troneggia il gigante arboreo 

dispensatore di bellezza. 



TAV. 2 - Cavallino 
"La Cocola" si fa apprezzare per l'architettura verde dei pini, 
che ben si sposa con le inconfondibili lince del tabacchificio. 
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TAVo 3 - Cal'a/lillo 
Veduta suggestiva di "Donna Barbara°'. 
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TAV. 4· Cavallino 
Pini di "S. Alieni" . 

53 





TAV. 6 - San Donato 
II fondo "Vigne del pozzo" è ancora ingentilito dalla coppia 

resinosa che prima presidiava il varco deUa proprietà rurale. 

55 



56 

TAV.7 - San Cesario 
1,2,3,4,5, 6, 7." pini domestici punteggiano gaiamente la proprietà fondiaria 

di "Casino Bernardino", 



TAV. 8 - San Cesario 
"Casino Tuzzo", col cancello semplice-semplice, i muretti a secco 

intervallati da fichi e la ghirlanda dei pini, si fa apprezzare 
per la rusticitil delle linee d'assieme. 
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TAV. 9 ~ San Cesario 
Amici sino a farsi forza l'un l'altro. Sono i pini e i fichi 

del solilo "Casino l'uzzo" . 



TAV. IO - Sali Cesario 
Porta/ilio COli dedica ... : benvenuti a "Ii Francescani", un cantuccio d'altri 

tempi alle porle del pHese. 
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TAV. J3 . Lequile 
Pini d'Aleppo I"uderali fanno da galleria ad un tratto stradale 

della "Capograsso". 



TAV. 14 - Lequile 
"S. Marco": lo stradone bipartisce la grande proprietà fondiaria. 
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TAV.19 
Sulla stnlda pnJvincialc S.11l I)iclro in Lama · Monteroni 

rcsiduano agili architetture rcsinose. 



TAV. 20 - Mo"tero"i 
Pini Il uVill ~1 Incs". 
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TAV. 22 - Monleroni 
Cartolina di ''Villa Romano". 
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TAV. 25 - Monteroni 
Lunghissimo viale di gelsi a "Villa Romano", uno dei rari esempi 

di "archwlogia botanica" dci Leccese. 



TAV. 26 - Monteroni 
Due, non piil di due: sono i pini d'Italia di "Villa Bruni", 

alle porte del paese. 
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TAVV. 27 e 28 - MOllteroll; 
Corona i campi di "Villa Zagaria" la schiera dci pini italici. 

77 





TAV. 30 - MOllterolli 
"Casino lo Messa": viale di carrubi. 
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TAV.3J 
Strapiombano sulle pareti di cava gli acrobatici pini dello 
"Stabilimento vinicolo" localizzato sulla Lecce-Monteroni. 
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