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PRESENTAZIONE 

Il grado di apprezzamento registrato dalle precedenti pubblicazioni 
sull' ''Area della Cupa" ha spinto ed incoraggiato gli operatori del Centro 
Regionale Servizi Educativi e Culturali Le/39 - San Cesario di Lecce - ad 
arricchire la propria offerta culturale sul tema con un ulteriore volume per 
meglio completare quella che, da molti esperti della materia, è già stata 
giudicata come una ricerca sufficientemente approfondita e culturalmente 
valida .. 

Incitati a continuare, e, fortemente motivati dai risultati ottenuti, gli O
peratori del Crsec hanno voluto cimentarsi con la pubblicazione di un Iti
nerario Turistico-Culturale nell'Area della Cupa, avvalendosi del prezio
so coordinamento scientifico del Prof. Antonio Costantini, esperto della 
materia che, come anche per le altre pubblicazioni del Centro sull'argo
mento, ha messo a disposizione tutta la sua professionalità e conoscenza 
contribuendo, in maniera significativa, alla loro buona riuscita. 

Anche se ormai da tempo, se ne sente parlare, non guasta ricordare che 
con "Valle della Cupa" o "Area della Cupa" ci si riferisce ad una fertile 
vallata, una zona di depressione carsica compresa tra Lecce, Novoli, Cam
pi Salentina, San Donaci, Carmiano, Copertino, San Donato, Arnesano, 
Monteroni, San Pietro in Lama, Lequile e San Cesareo; una delle aree geo
grafiche più interessanti di Terra d'Otranto sia dal punto di vista geo
morfologico che ambientale. 

Sin dal 1994 gli Operatori del Crsec di San Cesario si sono dedicati prin
cipalmente allo studio della Valle della Cupa nella convinzione che la ri
scoperta e la valorizzazione delle risorse <oulturali del proprio territorio co
stituiscano un obiettivo fondamentale da perseguire della nostra Regione. 

Far scoprire i tesori della Puglia e del Salento è indice di progresso, te
si , questa, perfettamente condivisa dall' Assessorato Regionale alla Pub
blica Istruzione, al quale va un sentito ringraziamento per aver approvato 
e finanziato il progetto. 

Il lavoro di ricerca degli Operatori Culturali del Centro, in questi anni, 
ha permesso la pubblicazione, già nel 1997, del primo volume Architettu
ra e Paesaggio Rurale nell'Area della Cupa, nel 1999 del volume Edilizia 
Domestica e Architettura Religiosa nell'Area della Cupa e, nel 2000, del 
volume Natura e Ambiente nell'Area della Cupa. 

La pubblicazione che oggi si presenta è, invece, un Itinerario Turistico
. Culturale nella Valle della Cupa, che si spera possa diventare una facile 
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"guida" per quanti, affascinati o semplicemente incuriositi da quanto offer, 
to nei testi già pubblicati, volessero visitare quei luoghi per rendersi conto 
personalmente delle ricchezze in essi raffigurate. 

Si è tracciato quindi un "percorso ideale" della Valle della Cupa che pos
sa consentire di visitare facilmente e non solo ai salentini, alcuni dei luoghi 
più significativi ricchi di valore storico-culturale. 

Il Crsec di San Cesario ha voluto essere "Ambasciatore della nostra Ter
ra", favorendo il turismo culturale affindandosi a testimonianze concrete 
per il rispetto e la valorizzazione di questi tesori. 

Privilegiare e favorire un turismo culturale conferisce maggior prestigio 
alla nostra Regione perché consente di conoscere ed apprezzare la grande 
realtà e la bellezza della Terra di Puglia ed in particolare del Salento così 
ricco di fermenti positivi di crescita sociale. 

Thrismo culturale non solo è sinonimo di occupazione e di benessere e
conomico per la zona ma è anche, come si diceva, possibilità di "far pro
prio" il patrimonio della Puglia. 

Scommettere sulle possibilità del territorio di suscitare emozioni, facen
dole fortemente rivivere oggi nella consapevolezza che in ciascuno di noi 
è cementato quel patrimonio storico-culturale che caratterizza il proprio 
paese d'origine. 

Vivere il territorio come vero punto di forza, promuovendone la sua co
noscenza, valorizzandolo e divulgando tradizioni e civiltà come principale 
patrimonio indiscusso della nostra Regione. 

È questo lo scopo che da anni persegue la Regione Puglia ed è questo il 
motivo della ricerca degli Operatori del Crsec di San Cesario. 

Anche questo è avvicinarsi all'Europa, favorendo l'apertura del Settore 
turistico-culturale non soltanto perché essenziale per l'economia, ma so
prattutto perché un adeguato inserimento di questa risorsa nei circuiti di va
lorizzazione delle identità è quanto la Com)lnità Europea va perseguendo al 
fine di una vera globale integrazione culturale. 

La Responsabile del Crsec 
Dott.ssa Irene Alba Alemanno 
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ITINERARI TURISTICO-CULTURALI 
NELL' AREA DELLA CUPA 

Tra i centri abitati di Lecce, Campi Salentina, Copertino, San Donato e 
Lizzanello si estende una depressione naturale del terreno meglio nota co
me "area della Cupa". 

Una depressione carsica definita dalla curva di livello che segna i 40 
m.s.m., un' area omogenea per l'aspetto naturalistico e paesaggistico, per il 
tipo di colture, per le forme insediative dell'habitat rurale e per l'edilizia 
domestica dei centri che ne fanno parte. 

Area, dove il processo di umanizzazione è stato continuo ed ha avuto o
rigine in epoca preistorica, come testimoniano i numerosi menhir, le grotte 
e il tracciato di assi viari di antica frequentazione. 

Sito privilegiato per la sua posizione geografica, per l'abbondanza d' ac
qua, per la presenza di argilla e di banchi di pietra, dalla più nobile "pietra 
leccese" al più comune "tufo". 

Un tessuto poleografico fittissimo, organizzatosi sulla trama del più am
pio disegno della centuriazione che, in epoca romana, interessò l'intero ter-

l. L'area della Cupa nella cartografia della fine dell'800 
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ritorio salentino, costituisce il motivo caratterizzante della Cupa. Centri ur
bani che conservano il loro impianto originario, scaturito, di norma, da quel 
processo di riorganizzazione del territorio che si realizzò durante il me
dioevo con la nascita dei casali. 

Dai preistorici menhir, ai ruderi di due importanti città messapiche (Ru
diae e Cavallino) ; dalle tracce di centuriazione di epoca romana, all'inse
diamento a casali; dai segni della feudalità (castelli e palazzi baronali), al
lo splendore dell'architettura barocca; dall'insediamento a masserie alla 
diffusione delle dimore rurali per la vi lleggiatura, è un susseguirsi di testi
monianze che confermano la vocazione insediativa dell ' area. Un ' area, do
ve i "segni" della storia si colgono a prima vista e dove il rapporto città
campagna è stato incessante e duraturo al punto che la città non ha potuto 
fare mai a meno della campagna, perché la Cupa, con i suoi giardini rigo
gliosi, ha sempre offerto alla città capoluogo frutta e ortaggi, così , come i 
centri abitati hanno offerto prodotti dell ' artigianato indispensabili per la vi
ta stessa della città. Dalle tegole in terracotta (embrici) prodotte nelle nu
merose botteghe artigiane di San Pietro in Lama, al sapone, prodotto nello 
stesso paese; dalla produzione del lino, coltivato nelle numerose paludi del
la Cupa, al cotone; dalle stoffe tessute a San Cesario, alle stoviglie in rame 
rossa reali zzate dai nomadi presenti a Cavallino, si è sempre mantenuto un 
rapporto commerciale continuo tra la città e i centri periurbani. 

2. Aspett i caratteristici dell'area della Cupa. Villa San Soucì 
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Terreni fertili, con un fitto mosaico di orti e giardini che fanno da coro
na a monumentali dimore per la villeggiatura e a più modeste abitazioni di' 
contadini. Nella Cupa, infatti, si trova il più ampio repertorio tipologico 
della "villa", della "casina" e del "casino", di quelle forme insediative del
l' habitat rurale, che, comunemente, caratterizzano le aree dove dirada il fe
nomeno della masseria e ai terreni con vocazione cerealicolo-pastorale si 
sostituisce il vigneto, il frutteto e la coltura degli ortaggi. 

Nel cuore della Cupa, i centri abitati di San Cesario, Lequile, San Pie
tro in Lama, Monteroni e Arnesano, centri vicinissimi tra loro, inframmez
zati qa fertili campagne dove la falda acquifera è superficiale e la presen
za dei pozzi è fittissima, tanto da costituire un ulteriore motivo caratteriz
zante dell'area stessa. Un privilegio, questo, che ha consentito a numerose 
famiglie di contadini di sistemare la loro dimora permanente in campagna 
e di condurre una vita dignitosa, al contrario d'altre aree del Salento, dove 
la natura è stata più avara e la campagna è stata sempre luogo di repulsio
ne per la gente dei campi. 

Si è così definito un fitto tessuto viario fatto di strade principali e se
condarie, che spesso ricalcano antichi percorsi che mettevano in comuni
cazione le città messapiche di Rudiae e Cavallino con le coste del Salen
to. Il tutto dominato da alberi monumentali: svettanti palme e giganteschi 

3. Territorio di Campi. Chiesa della Madonna dell' Alto. Sulla fiancata rialzata della Cupa. 
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pini domestici, vigneti e frutteti intervallati da numerose cave, dove da sem" 
pre si estrae la pietra leccese e il tufo. Molte di queste cave, nel corso dei 
secoli, sono state recuperate all'agricoltura, altre sistemate a giardino, ma 
alcune abbandonate o usate come pubbliche discariche. 

Non più la Cupa del secolo scorso, quando l'insigne studioso Cosimo 
De Giorgi, in uno dei suoi "bozzetti", cosl descriveva questa parte del 
Salento leccese: " ... La vegetazione arborea è qui molto sviluppata e a
rieggia alla flora tropic·ale. Le palme dei datteri sollevano in alto i loro 
tronchi maestosi; le cameropi"e le latanie spiegano le loro foglie a ven
taglio, e le jucche coi tirsi di fiori bianchi s'intrecciano nelle siepi col
l'agave americana e colle opunzie. Il terreno coltivabile è più profondo, 
d ' un color rossastro, ed è ben coltivato e concimato; e nel mezzo di o
gni podere piantato a fichi, mandorli, viti , ulivi, peschi, albicocchi e ci
liegi, sorge una bella casetta campestre, che raccoglie la piccola fami
glia colonica, o qualche villa elegante. Le acque a discreta profondità 
dalla superficie del terreno favoriscono la coltura del tabacco irrigato, 
degli aranci e delle piante ortensi" . "Il Tivoli dei leccesi", cosl, il De 
Giorgi, definiva la Cupa. 

Le alture che definiscono la depressione verso nord, già nel corso del 
XVI secolo, furono sito privilegiato per l'insediamento religioso; qui, in
fatti, poco distante dai ruderi della messapica Rudiae, "circondato da colli
nette ricoperte di silenzio, tra il verde argenteo degli ulivi", il 1533 i Cap
puccini realizzarono una delle loro residenze più prestigiose di Terra d'O
tranto, il "Convento dei Cappuccini di Rugge", e lo stesso ordine monasti
co, nel 1570, inaugurò, alla Madonna dell ' Alto, sulle alture di Montedoro, 
nei pressi di Campi, un altro luogo "avente funzione di infermeri'a per gli 
ammalati e gli anziani", un insediamento, quest'ultimo, che divenne, pochi 
anni dopo, sede provinciale dei Cappuccini di Terra d'Otranto. 

Dal "Convento della Madonna dell ' Alto", a metà strada tra il Convento 
di Mesagne e quello di Rugge, "sopra un ameno colle circondato da molte 
terre e Castella", dove già esisteva un insediamento basiliano, i Cappuccini 
potevano spazi are l'occhio su un paesaggio fertile e dalle tinte riposanti. Un 
paesaggio ospitale, dove il Vescovo di Lecce Alfonso Sozi Carafa, nella se
conda metà del Settecento, "fece costruire a sue spese, per sua residenza oc
casionale, un quartino o un casino che fu realizzato sopra il vecchio larnio
ne" facente parte del complesso monastico dei Cappuccini . 

Alla metà del Cinquecento è databile pure la cappella rurale di Santa 
Maria d'Autigno o di Altigno, sulla via che da Lecce porta a Novoli. 

Nel corso del XVI secolo, però, anche nell'area della Cupa si diffuse l'in
sediamento a masserie, non la grande masseria, ma un modesto complesso 
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edilizio dall ' impianto elementare, caratterizzato in massima parte da un e
dific io turriforme, che, oltre ad individuare l'abitazione del massaro, si po
neva come vero e proprio elemento difensivo per far fronte alle continue e 
sanguinose incursioni della pirateria, le cui azioni non terrorizzavano sol
tanto le popolazioni degli insediamenti costieri, ma costituivano anche un 
incubo per le popolazioni dell'entroterra. Dopo la presa di Otranto del 
1480, i Turchi penetrarono spesso nell 'entroterra saccheggiando molti cen
tri abitati e numerose masserie. Il ten'ore si diffuse anche nell'area della Cu
pa, come testimonia l'iscrizione che si trova nella torre colombaia della 
masseria Palombaro, tra Lecce e Arnesano, un complesso masseri zio il cui 
nucleo originario si fa risalire al XV secolo e che nell'Ottocento appartene
va a Serapione Carretti. L' iscrizione così recita: D.O.M.! OB TURCARUM 
TNCURSTONES I TURRlS OLIM EXTRUCTA A.D. 1480 I NUNC DE
SUP. COLUMBARIA EST TURRlS IINFERIUS VERO DOMUNCULA 
I PRO PARCO DOMICILIO I D. SERAPIONlS CARRETTI N.P. LUPIEN 
I AC DUCIS-TENENTIS REGI! EQUITATUS I RURIS ET TURRlS DO
MINI I A.R.S . MDCCCXVI AETATlS SUAE ANN. Ull POSo 

4. Territorio di Arnesano. Torre dei Carretti. S. Masseria fortificata Li 'Nsarti. 
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Torri di difesa furono reali zzate soprattutto intorno a Lecce, come testi
moniano i numerosi toponimi 'Torre mozza", tanto diffusi nell ' area della 
Cupa. Restano tracce di fortificazione nella masseria Torre Mozza, nella 
masseri a Cascettari e nella masseria Case Bianche, sulla via vecchia Lec
ce-Carmiano. Un edificio turriforme individua ancora la masseri a Li Scu
scetati e la masseria Maria Quarta, sulla Lecce-Lequile. Caditoie e piom
batoi a difesa di porte e fi nestre presentano i fabbricati della masseria Li 
Puricini , sulla Lecce-Monteroni , di Casina Vecchia, sulla Strada Vicinale 
della Badessa, tra Lequile e Lecce, i cui terreni facevano parte del feudo 
dell ' Abazia di Santa Maria a Cerrate. Edifici turriformi svettano ancora tra 
le rovine della masseria Li Nsarti e della masseri a Trozze, sulla via vecchia 
che da Lecce porta a San Donato. Munite di torre di difesa erano pure le 
masserie Abate Manco, Li Filippi , e li Scalzati , tra San Pietro in Lama e 
Copertino, dove un tempo sorgeva il casale di Cigliano. 

Non mancavano, però, complessi masserizi che, pur muniti di elementi 
per la difesa, si arri cchivano di pregevoli motivi architettonici , che fanno 
pensare a vere e proprie "ville". E' il caso della masseria Le Pire, già atte
stata nei documenti del XVI secolo, ubicata sulla via vecchia che da Lecce 
porta a Carmiano, sulla fiancata più rialzata della Cupa e a breve distanza 
dal Capoluogo. 

6. Masseria fortificula Torre Mozza. 
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Già durante il XVI secolo, una fitta rete viaria partiva da Lecce ed at
traversava l'area della Cupa, strade che troviamo puntualmente descrittè 
nei documenti del XVII e del XVIII secolo, come quella che dalla "Porta 
di Santo Orontio, alias Rugge", andava a "Santa Maria de Litri (Santa Ma
ria dell ' Idria), a San Domenico e passava per la Cupa, Malcandrino e San 
Pietro, (si tratta dell ' antica strada Lecce-Copertino). O come le altre due 
strade che, partendo dalla "Porta di Rusce" andavano, rispettivamente, una 
"Da Litri alla Serra di Monteroni" e l'altra che, dalla "Porta di Santo 0-
rontio" si dirigeva a "S. Antonio dello Foca alli Monti". Un' altra strada, in
vece, "dal feudo di Malcandrino andava alli Cacari", attraversando un fer
tile territorio compreso tra Monteroni e San Pietro. 

Erano strade che consentivano un rapido e comodo collegamento tra la 
città capoluogo e i centri abitati circostanti, tenendo vivo anche il rappor
to tra città e campagna. 

Una campagna fertile suddivisa in piccoli feudi appartenenti ad ordini 
religiosi o a ricche famiglie della nobiltà leccese. Nel cuore della Cupa si 
trovava, infatti, il piccolo feudo di Malcandrino, tra Lecce e Monteroni, 
che fu acquistato da Bartolomeo Lopez y Royo intorno alla prima metà 
del XVII secolo e comprendeva "una piscina da maturare i lini feudal i e 
una neviera da rimetter la neve". 

7. L'area della Cupa nel quadro della viabili tà antica. 
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Tra San Cesario e Lequile si trovava il feudo e il casale di Capograsso, 
già attestato nei documenti del XII secolo, l'attuale casino Buccarella ri
calca il sito dell 'antico casale. 

Aria salubre, acqua in abbondanza, giardini rigogliosi, vicinanza alla 
città capoluogo, sono questi i fattori che hanno incoraggiato l'insediamen
to in questa parte centrale della Penisola salentina. E' qui , più che altrove, 
che s' individuano i segni di un 'evoluzione continua del paesaggio rurale, 
che va dal casale medievale alla masseria fortificata, dalla "masseria-casi
no", alla "casina" e alla "villa", dall ' insediamento stabile alla dimora rura
le per la villeggiatura, da un 'economia agricola basata sulla pastorizia e 
sulla cerealicoltura, alla viticoltura e alla coltivazione degli ortaggi e degli 
alberi da frutta. 

Più che l' aspetto morfologico, però, è la toponomastica rurale che indi
vidua l'area della Cupa. "Lama Campigrasso", "Giardino la Cupa" , "Fon
do la Cupa", " il Cupone" , la Cupa", " lu Lacquaru", " Ii Paduli", "padula
ci", "padola", "padulistre", "la Padola. Rossa", "lo Lago Rosso", "Casino 
Padula", "Masseria paludi", ecc., sono toponimi che figurano nella carto
grafia attuale , su tutta l'area che si estende dalla Lecce-Cavallino fino al 
territorio di San Donaci , ma sono anche toponimi che vengono riportati nei 
Catasti onciari della metà del Settecento e in documenti del secolo prece-

8. La liancata rialzata della CUp~l nei pressi di Rudiae. 
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dente. Nel Testamento di Bartolomeo Libetta, del 1648, si legge, infatti, 
che tra le altre proprietà del nobile leccese vi sono: "horte nove di vigne · 
con turre, palmento e pilaccio, siti nelle pertinenze di Lecce, loco detto la 
Cupa". 

La configurazione geografica e la struttura geologica costituiscono due 
altri fattori importanti dell' area, il cui avvallamento è definito, verso nord, 
"dal banco di calcare tenero; argillo-magnesifero, che da Lecce prende il 
nome di pietra leccese o leccisu". Il Pliocene, invece, caratterizza l'intera 
area e si presenta, come scrive il De Giorgi, "nella sua facies astiana, di 
sabbipni calcarei tufacei ricchi di fossili marini. Sul banco tufaceo poggia
no i centri abitati di Lequile, di Monteroni e di Arnesano, dove il tufo è an
cora cavato per ricavare materiale da costruzione. Il Pleistocene, nella sua 
facies argillosa e sabbiosa, caratterizza, invece, una larga fascia del sotto
suolo fra San Pietro in Lama, Lequile, San Cesario, Cavallino, Lizzanello, 
Castrl e Caprarica. Nella contrada Montedoro, fra Lecce e Campi Salenti
na, e sulla via che da Lecce porta a San Cesario, sono invece diffuse "le 
sabbie gialle micacee e il calcare a tavolette del Mauget". 

In un paesaggio così ricco di vegetazione, dove si potevano sentire i 
profumi dei campi e si potevano trascorrere ore serene senza allontanarsi 
molto dalla città, le passeggiate in campagna erano frequenti e le visite a-

9. L'estrazione del tufo in una cava nel cuore della Cupa. 
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gli amici che villeggiavano nei "casini" e nelle "casi ne" erano un'abitudi
ne consolidata. 

"La via che da Lecce a Monteroni traversa la Cupa", scriveva il De Gior
gi, e nei mesi autunnali vien percorsa tutto il giorno da bipedi a da quadru
pedi, da carri, da birocci e da carrozze, che vanno e vengono dalle ville dei 
signori leccesi. E' un viavai continuo di gente allegra e spensierata che la
scia nella città le note della vita quotidiana". 

Del rapporto città-campagna, i numerosi "casini" della valle della Cupa 
sono l'espressione più esplicita e puntualizzano anche il significato del ter
mine, che rimanda alla casa signorile di campagna o a quella parte della vil
la principesca riservata alla residenza padronale o per usi vari (casino di 
caccia, di pesca, ecc.). 

Per la disposizione planimetrica e per il numero degli ambienti, l'abita
zione stagionale del proprietario, posta sempre al piano superiore del "ca
sino", rievoca comunemente schemi che sono tipici della dimora palazzia
ta cittadina. TI salone principale, posto di nonna nella parte centrale dell 'e
dificio, apre una o più finestre sui balconi o sui mignani , che affacciano 
sempre sul piazzale antistante il fabbricato e sul giardino chiuso. Questi 
balconi, prevalentemente coperti, sono definiti da una o più arcate che, 01-

IO. Villa Pranzo - n tipico Casino dell'area deDa Cupa. 
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tre ad interrompere la geometrica semplicità delle superfici, consentono 
uno sguardo discreto sulla campagna, un luogo, altresì, per intrattenere gli ' 
amici o per conversare al riparo dal sole o dell'umidità autunnale, ma un 
modo, anche, per controllare e sorvegliare sulle attività del giardiniere o 
del colono. 

Spesso il balcone si sviluppa per tutta la lunghezza del prospetto e si ap
poggia su arcate sorrette da massicci pilastri, con straordinari effetti sce
nografici. Altre volte diventa spaziosa terrazza, che, seguendo il profilo del 
prospetto, copre i locali a piano terra destinati a magazzino, a riparo dei 
carri e delle carrozze, a deposito del tabacco da essiccare, a palmento per 
la piglatura dell'uva o utilizzati come dimora permanente del giardiniere. 
Altre volte il prospetto si arricchisce di una scenografica scala a tenaglia 
che conduce al piano superiore, alla residenza stagionale del proprietario, 
scala che si conclude in un ampio pianerottolo con parapetto balaustrato, 
che si raccorda a lunghe balconate, come nella Villa Cerulli-Bozzicorso, 
una delle "espressioni più lussuose dell'architettura extraurbana intorno a 
Lecce. 

Forme nobili dell'architettura rurale, espressioni di quella "rivoluzione 
agraria" che, in altre regioni d'Italia, nel corso del XVIII secolo, raggiun
se i livelli più alti in termini economici ed agrofondiari, testimonianza al
tresì di un diffuso piacere del vivere in campagna in un momento di gran
di contraddizioni sociali. La diffusione del "casino di campagna" in Terra 
d'Otranto, infatti, si manifesta proprio nel periodo di massima crisi dell'e
conomia agricola e nel momento di maggiore tensione tra la classe dei "ga
lantuomini" e i contadini. Un momento importante nel quadro più ampio 
della storia di Terra d' Otranto, una parentesi storica che ha lasciato segni 
profondi nell'architettura e nel paesaggio rurale, importante, anche perché 
è stato l'ultimo che ha inciso così profohdamente sul disegno del paesag
gio rurale, perché dopo, gli episodi dell' architettura extraurbana si sono 
svuotati di contenuti, la campagna è stata abbandonata e il rapporto città
campagna si è interrotto irrimediabilmente. 

Rivisitare quei luoghi significa riappropriarsi di questo rapporto, per
correndo le strade campestri della Cupa si possono ancora sentire i profu
mi della campagna, soffermandosi nei pressi di quelle preziose dimore 
campestri si può immaginare la vita di nobili famiglie che trascorrevano in 
campagna lunghi periodi di villeggiatura. Non si ascolteranno più i suoni 
di mandolini, ma le serenate si possono immaginare, né si vedranno giar
dinieri e coloni con donne e bambini a coltivare ortaggi, ma gli ortaggi e 
la frutta nell'area della Cupa si coltivano ancora; non si vedranno carroz
ze o calessi, ma automobili, motocicli e motocoltivatori, né si vedranno 
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giardini chiusi con fiori, fontane e coffe house, ma spesso all' interno di an
tiche cave resta il segno di un ordine e di una geometria di vialetti che ricor
dano la cura e l'amore per gli spazi destinati alla passeggiata e al riposo. Si 
possono però ammirare svettanti palme e ombrosi pini domestici, viali albe
rati preceduti da ingressi monumentali, con colonne e cancelli di ferro che te
stimoniano la presenza di abili artigiani, ma si avverte anche un recupero in
telligente di alcuni edifici e il superamento di una "moda" che aveva portato 
in ambiente rurale forme banali e anonime del!' architettura cittadina. 

Per cogliere queste sensationi si possono percorrere diversi itinerari, ma 
si può anche circoscrivere il percorso all'interno di un'area molto più ri
stretta che va da Lecce a Monteroni e ritorna verso il capoluogo passando 
per San Pietro in Lama e Lequile, l'area dove più fitta è la presenza di "vil
le", "casini" e "casi ne". 

Bisogna soffermarsi nei pressi dell'area archeologica di Rudiae per ave-
. re una visione completa di quella che era considerata "Il Tivoli dei lecce

si", e che, il De Giorgi, circa un secolo addietro, così descriveva: " . .. In 
fondo ali' orizzonte il verde scuro degli ulivi lascia spiccare il contorno del
le cupole di Lequile, le case bianche, le chiese e i campanili di Monteroni, 
di Arnesano, di San Pietro in Lama, di Lequile e di San Cesario, paesi lon
tani qualche miglio l'uno dal!' altro". 

11. Diffusione delle dimore rurali nell'area della Cupa. 
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Uscendo dall'abitato di Lecce, nei pressi del bivio per Arnesano e Mon
teroni, sulla destra, due massicce colonne in pietra leccese e un cancello in 
ferro di elegante fattura, immettono al viale che porta ad una delle espres
sioni più significative del passaggio dalla masseria al "casino": Si tratta di 
CASINO DE VIRGILIS. 

Da qui iniziamo la nostra passeggiata tra le fertili campagne della Cupa. 
Abbiamo lasciato alle nostre spalle il pianoro della Serre, caratterizzato 

dal banco di pietra leccese affiorante, e siamo già nella valle della Cupa 
(30 m.s.m.). 

Il toponimo "Le due masserie", riportato nella carta topografica del
l'LG.M. al 25.000 (F.204, III S.E.), si riferisce all'originario insediamento 
che, nel Catasto onciario di Lecce, del 1755, troviamo registrato tra i beni 
di Tommaso Antonio Pascali ed è così descritto: "Masseria Li Stomei, in 
pertinenze di questa città, luogo detto Altigno, una masseria con curti, ca
se, capanne". 

Il fabbricato dell'attuale "casino", che fu fatto realizzare da Giovanni 
De Virgilis, ricco commerciante d'olio, verso la fine dell 'Ottocento, na
sconde le strutture del vecchio complesso masseri zio, confermando quel 

12. Casino De Virgilis 
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processo di riqualificazione dell'habitat rurale che interessò l'area della 
Cupa a partire dalla seconda metà del Settecento. 

L'edificio si sviluppa su due piani, con il piano terra caratterizzato da 
un prospetto aperto, nella parte centrale, da tre arcate che introducono 
in un porticato dal quale si accede alla cappella e all ' androne-rimessa, 
dove si trova la scala per il primo piano, l'ingresso ai magazzini, al pal
mento e alla casa del giardiniere. Il piano superiore, invece, espone sul 
piazzale un prospetto scanqito da finestre centinate ed ha due corpi la
terali simmetrici che si arretrano rispetto alla parte centrale usufruen
do di due spaziose terrazze. Un lungo viale alberato, fiancheggiato da 
raffinati sedi li in pietra leccese, attraversa il parco che, in origine, oc
cupava l'intera superficie compresa tra la strada e il fabbricato ed era 
disegnato da una complicata geometria di vialetti e aiuole. E' una delle 
massime espressioni del tipo "casino", ma l' attuale stato d'abbandono e 
il degrado dell'ambiente circostante hanno fatto perdere il suo aspetto 
originario. 

l 

13. Casino De Virgilis. Veduta planimetrica 14. Cappella 
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Proprio sul bivio Monteroni-Arnesano, su un appezzamento di forma 
triangolare, sorge, invece, una delle più belle espressioni del tipo "villa": 

VILLA BODINI, oggi Zaccaria. 
Distrutta quasi completamente dalla violenta tromba d'aria che si ab

battè sulla Cupa nell 'autunno del 1939, la villa fu restaurata dalla famiglia 
Zaccaria, che, intorno agli anni Quaranta, l' aveva acquistata dalla famiglia 
Elmo. 

Circondata da un piccolo parco, arricchito da statue e sedili in pietra, 
s' innalza da una pianta quadrangolare, con le quattro facciate scandite da 
lesene di colore chiaro, che, insieme al rosso e al giallo delle superfici, 
creano un bell' effetto cromatico. Ai margini del parco, accessibile da una 
scaletta che la espone sull 'attuale strada per Arnesano, una coffe house a 
tempietto presenta eleganti motivi di gusto neogotico. 

Addossata al muro di recinzione, accanto al portone d'ingresso, si trova 
la casa del giardiniere. E' proprio questa disposizione che differenzia la 
"villa" dal "casino", perché nella "villa" la casa del giardiniere si apparta 
rispetto alla dimora del proprietario, mentre nel "casino" è sempre inglo
bata nel fabbricato ed ha comunemente l'ingresso dallo stesso androne do
ve si accede alla scala che porta ali' abitazione del proprietario. 

15. Villa Bodini. 
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Siamo nel cuore della "Cupa", a pochi metri dal bivio Arnesano-Monte
roni, superata Villa Bodini, sulla sinistra, si allaccia una strada che costeg
gia masseria Casotti e porta alla provinciale Lecce-San Pietro in Lama. Sia
mo sul sito dell'antico feudo di Tasso, ai margini dell ' area archeologica di 
Rudiae. Poco distante si scorge la torre colombaia della masseria Palomba
ro e il complesso edilizio dell'Istituto Agrario G. Presta, che ha preso il po
sto del cinquecentescQ "Convento dei Cappuccini di Rugge". AI centro di 
un paesaggio fortemente degradato, s' innalza maestosa VILLA CERULLI
BOZZICORSO "la più antica'e di bella architettura", come la definiva il De 
Giorgi nell 'Ottocento. 

Frutto della radicale trasformazione di un precedente complesso masse
rizio, che, nel Catasto onciario di Lecce, del 1755, troviamo riportato tra i 
beni di Francesco Antonio Bernardini, questa aristocratica residenza di 
campagna assume la dignità di "villa", non soltanto per la grandiosità del
l'edificio, ma soprattutto per l'organizzazione degli spazi destinati a parco 
e a giardino e per il rapporto con i terreni agricoli di pertinenza. 

Fu il nobile Alessandro Cerulli di Monopoli che, il 1792, venuto in pos
sesso di un "casino o sia masseria sito nel piano della Cupa, consistente in 
un fabbricato con orte sei e mezzo di vigna", trasformò radicalmente, nel 
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16. Villa Cerulli - Bozzicorso. Stemma. 
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1804, il complesso edilizio affidandone il progetto all'architetto Emanuele 
Orfano(1753-1842), autore di numerose opere di architettura e di scultura,' 
come l' altare della Vergine del Rosario nella parrocchiale di Martignano e 
l' altare della Vergine Immacolata a Muro Leccese. 

Dai Cerulli-Vignes, baroni di Pisignano, la villa passò, nel 1817, ai Ce
rulli-Bozzicorso, per matrimonio di Chiara Cerulli-Vignes con Giuseppe 
Bozzicorso marchese di Monteparano. Dei Bozzicorso è lo stemma, re
centemente di strutto, posto sull'architrave della porta del piano superiore, 
al centro della facc iata principale. 

L'edificio presenta una pianta rettangolare di m.75x10 e si sviluppa su 
due piani, con una monumentale scala a tenaglia, la cui balaustra si rac
corda a quella del lungo balcone creando un singolare effetto scenografi
co. Tra le rampe della scala si apre l' ingresso dell'androne passante che 
immette nel giardino chiuso il cui stato di abbandono lascia appena intra
vedere i volumi della coffe house e i resti di una preziosa fontana. Appar
tata sul lato destro del prospetto si trova la cappella con l'al tare di chiaro 
gusto settecentesco. 

17. Villa Cerulli - Bozzicorso. Prospetto principale. 
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Poco distante da Villa Cerulli, circondata da cave, che rendono quasi im
possibile l'accesso, s'innalza CASINO PISELLO. 

Lo stato d'abbandono e il degrado ambientale non hanno fatto perdere il 
pregio architettonico dell ' edificio, che si presenta come una delle più ele
ganti soluzioni del tipo "casino". 

Fatto realizzare da Giovanni Balsamo intorno al secondo decennio del
l'Ottocento, su disegno dell'architetto Emiliano Mazzotta, il "casino" e
spone il prospetto principale ,su un piazzale delimitato da un muretto cur
vilineo, dove erano sistemati sedili in pietra all'ombra di svettanti palmizi. 

Impostato su pianta rettangolare, il piano superiore, destinato a dimora 
stagionale del proprietario, dispone di uno spazioso salone a doppio affac
cio, con balcone ad alcova sul piazzale antistante. A piano terra, la casa del 
giardiniere e alcuni locali destinati alle attività agricole si lasciano su un la
to il giardino chiuso con l'agrumeto. 

18. Casino Pisello. 
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In questa parte della Cupa il paesaggio è stato stravolto dalle numerose 
cave per l'estrazione del tufo, alcune delle quali ancora attive. Sono scom-' 
parsi i giardini e i frutteti, numerose costruzioni risultano abbandonate e 
versano in un grave stato di degrado, ma a poca distanza si scorge già la 
mole maestosa di VILLA NAHI. 

Prende il nome dall'originaria proprietaria Amelia Nahi, moglie di A
lessandro Bonerba, che, il 1846, possedeva anche una parte della confi
nante Casina Fontanelle. 

L'ingresso originario affaccia sulla via vecchia Lecce-Monteroni, dove 
due massicce colonne, coronate da un elegante motivo a viticci, conserva
no ancora tracce di un'iscrizione latina. Attualmente si accede dalla strada 
provinciale del Pisello. 

L'edificio si sviluppa su pianta rettangolare attraversata al centro da un 
ampio androne che immette al parco e alla scala per il primo piano. I pro
spetti sono scanditi da balconi e finestre e sono coronati da un cornicione 
fortemente aggettante che, sul prospetto posteriore, si risolve, nella parte 
centrale, in un timpano che individua l'ampiezza del soggiorno passante. 
Sul lato destro del prospetto si addossa la cappella. 

Di fronte all ' ingresso di Villa Nahi si apriva originariamente il viale 
d'accesso di CASINO MARTINA. 

19. Villa Nahi. Veduta dal giardino 
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Siamo sul sito dell ' antico feudo di Malcandrino, che, Bartolomeo Lopez 
y Royo acquistò intorno alla prima metà del XVII secolo. L'attuale Casina 
Andretta, realizzata tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, ha 
l'ingresso dalla strada Lecce-Monteroni e nasconde completamente il fab
bricato dell 'originario "casino", che in un documento del 1798, troviamo 
così descritto: "Comprensorio vineato, e giardino oggi di terraggi semina
toriali di capacità tomoli sedici, con alberi comuni dentro, e pochi alberi di 
olivi dispersi, con tagliata (cava di tufo) con due alberi di fichi dentro, ca
sino, palmento, e pilaccio, pozzo ed ajra dentro e nevierafuori, murato d'o
gni lato con parieti di tufo, sito e posto nel feudo di Monteroni e porzione 
nelle pertinenze di Lecce, via pubblica per tutti i Lati, nel luogo detto vol
garmente Lo Lubello seu Piscina, posseduto dalla casa del Duca di Mon
teroni". Il "casino" era stato acquistato, il 1764, dai Fontanella e da questi 
ceduto "ad Enphiteusim perpetuo a Domenico Martina per ducati 29. 10 an
nui" . In seguito a divisione successoria il "casino" fu diviso in due parti , co
me si vede nella plani metri a redatta nel 1865 dall'architetto Luigi Pino. 

Qui si fonde il tipo "casino" con una delle più chiare espressioni dell a 
"casina". Casina Andretta, infatti , è una residenza stagionale dei proprieta
ri e si sviluppa tutta a piano terra, lasciandosi alle spalle la casa del giardi
niere. Nell 'originario "Casino Martina", invece, la casa di villeggiatura è 
posta al piano superiore, mentre a piano telTa si trovava la casa del giardi
niere, il palmento e il magazzino. 

20. Casina Andretta. 
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Ritornando sulla Lecce-Monteroni ci dirigiamo verso Monteroni, sulla 
destra, prima della strada vicinale dei tufi, incontriamo Villa Stella o Bel- . 
Ione attualmente ristrutturata ed adibita a ristorante e pizzeria. Più che di 
una "villa" si tratta di un tipico "casino", con l'abitazione stagionale del 
proprietario sistemata al piano superiore. 

Trae il nome dalla famiglia Bellone, che la ebbe in proprietà intorno a
gii anni Quaranta, quando il pianoterra era destinato a stalle, magazzini e 
abitazione del giardiniere. Circondata da antiche cave recuperate all'agri
coltura, dispone di viali con pergolati, di un gazebo che copre il pozzo e di 
una coffe house a pianta poligonale. Due massicce colonne, sormontate da 
eleganti vasi in pietra, caratterizzano l'ingresso sulla strada. 

Superato l'incrocio con la strada vicinale dei tufi si trova l'ingresso al 
viale che conduce a VILLA ZINA. 

In un contesto ambientale fortemente degradato, la costruzione è in 
completo stato di abbandono, tanto che recentemente è stata privata di Ull<l 

parte del pavimento in ceramica proveniente dalla rinomata Manifattura di 

21. Villa Zio •. 
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Angelantonio Paladini, l'intraprendente "nobile industriale" che, verso la 
fine dell 'Ottocento, impiantò in San Pietro in Lama una fiorente fabbrica 
per la produzione ceramica. 

Fatta realizzare intorno al 1875 dai coniugi Lopez-Paladini, il cui stem
ma campeggia sulla facciata principale, la costruzione assume la dignità di 
"villa" proprio per il fatto che, sia i locali a piano terra che quelli del piano 
superiore, sono stati progettati per ospitare la famiglia del proprietario, 
mentre la casa del giardiniere si apparta in un angolo della campagna. 

La semplicità dei volumi è animata dal colore rosso delle superfici delle 
facciate riquadrate da cornici e lesene di colore giallo pietra Leccese. Sul 
prospetto posteriore, i locali del piano superiore affacciano su una spazio
sa terrazza delimitata da un ' elegante inferriata. Del parco e del giardino
frutteto sistemati nelle antiche cave di tufo resta soltanto qualche traccia, 
sufficiente, però, per capire con quanta cura erano sistemati gli spazi intor
no a queste eleganti dimore campestri. 

, .. , ~---
.= 

22. Villa Zina. Prospetto principale. Stemma dei Lopez. 
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Con i terreni di Villa Zina confinano quelli di pertinenza del sette
centesco Casino Moscatello, accanto al quale, il 1912, fu realizzata VIL
LA IDA, una delle espressioni più belle del gusto e dello stile architet
tonico che si diffuse nel Salento nel corso del primo ventennio del No
vecento. 

Frutto di abili scalpellini, che riescono a tenere viva una tradizione 
che aveva trovato nell'arte barocca la massima espressione, sorprende 
per il felice connubio tra l'elemento floreale e la sinuosità delle linee, 
che fanno appena percepire una nostalgia per le forme dell'arte orien-
tale . , 

Progettata da ll ' architetto Giuseppe Anguilla per conto della famiglia 
Stefanelli, fu acquistata, prima ancora di essere ultimata, dalla barones
sa Sara Basalù . 

L'elemento decorativo, anche se esageratamente ripetuto, non disturba 
\'impostazione classicheggiante dell ' impianto planirnetrico e dei volumi, che, 
anzi, sono esaltati dal ripetersi di lesene e paraste e dal disegno raffinato dei 
balconi balaustrati. li fantasioso disegno a traforo del parapetto delle terrazze, 
accentua il senso di leggerezza della facciata senza incombere sull 'ornamen
to di porte e finestre. Il fabbricato è preceduto da un ombroso viale, che si rac
corda alle eleganti colonne del portone d' ingresso lasciandosi ai lati fertili ap
pezzamenti di terreno coltivati a vigneto ed a frutteto. 

23. Villa Ida. Ingresso. 
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24. Villa Ida. Prospetto principale. 

Prima di entrare nell'abitato di Monteroni, svoltiamo a destra e dirigiamo
ci verso Arnesano. Qui troviamo un'altra elegante espressione del tipo "villa": 

VILLA PASCA (oggi Rizzo-Iaccarino). 
I recenti restauri hanno pOitato all'antico splendore questa bella residen

za campestre, che assume la dignità di "villa" non soltanto per la preziosità 
degli elementi architettonici, ma soprattutto per l' organizzazjone degli spa
zi e per la sistemazione dei locali destinati alle attività agricole e all ' abita
zione del giardiniere, tutti appartati , quasi con discrezione, per non interfe
rire sull'eleganza e sulla funzione del fabbricato principale destinato a di
mora del proprietario. 

Ben contenuta nell'impianto plani metrico rettangolare, s'innalza dal pia
no di campagna con accurati raccordi di scale e di terrazze che, sul pro
spetto principale, s' impreziosiscono di balconi balaustrati. Un portichetto 
preceduto da agili colonne corinzie-tiene al riparo le porte dell'ingresso 
principale, creando un piacevole effetto scenografico, che è esaltato dal di
segno della trabeazione, dalle lese ne bugnate e dalla fantasiosa soluzione 
delle fasce bianche e rosse che animano le superfici. Di pregevole fattura il 
pavimento in mosaico, con motivi floreali, attribuito alla manifattura dei 
Peluso; sembra quasi un pezzo della natura che s'insinua negli ambienti do
mestici per non interrompere il rapporto con la campagna circostante. 
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Riprendiamo il nostro itinerario tornando verso Monteroni . Immettia
moci sulIa strada per San Pietro in Lama e ci troviamo di fronte la neo
classica facciata di VILLA BRUNI. Dopo appena un chilometro, sulIa si
nistra, al centro di fertili terreni coltivati a vigneto e a frutteto, immersa nel 
verde cupo dei lecci e d ' altre piante d'alto fusto, s' intravede il profilo del 
la monumentale VILLA ROMANO. 

" .. .. La più grande e la più belIa fra tutte, colla sua tinta verdastra al di 
fuori, e col tetto di colore rosso mattone", così la descriveva Cosimo De 
Giorgi verso la fine dell'Ottocento. 

Questa nobile residenza campestre appartenne a D.Francesco Vaaz de 
Andrada, passò successivamente al duca di Scorrano ed al marchese Ma
scambruno di Napoli , dal quale fu acquistata, nel 1764, da Pasquale Ro
mano. Nel 1815 fu ampliata ed abbellita da Pietro Romano, figlio di Pa
squale, su progetto di Bernardino Bernardini . Negli stessi anni fu realizza
ta la cappella e fu fatta incidere sull ' architrave del porticato che affaccia sul 
parco, il motto SUIS ET AMICIS. Il 1849, Pasquale Romano junior, fece 
altri ampliamenti, su progetto di Luigi Scarambone. 

Insieme a Villa Cerulli e a Villa Mellone, Villa Romano rappresenta la 
massima espressione dell ' architettura extraurbana nell'area della Cupa. 

25. Villa Pasca. 
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26. Villa Romano. 

La geometrica disposizione dei viali, l' accurato di segno del parco, la 
grandiosità deU'edificio e l'organizzazione dei locali destinati alle attività 
agricole, sono gli elementi' che rimandano alle più complesse e sontuose 
ville di altre regioni d'Italia, e al più generale concetto di "villa" intesa nel 
suo significato storico. 

L'impianto plani metrico, bloccato in un rettangolo di m.46x22, è appe
na mosso, nella parte centrale del prospetto che guarda sul parco, da una 
rientranza che accoglie la scalinata per il piano nobile. 

L'assialità giardino-viale-scala, già collaudata in altre costruzioni della 
zona, viene qui esaltata per ri evocare l'impianto delle ville napoletane. Sia
mo di fronte , alla testimonianza più significativa di quel processo di riqua
lificazione dell ' habitat rurale che si attuò intorno a Lecce tra il XVIII e XIX 
secolo, un processo, che, in questo caso, parte proprio dalle strutture di un 
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precedente complesso masserizio, dove il "casino" e i rustici non sono più 
sufficienti a soddisfare le esigenze di una nobiltà che riscopre il piacere del 
vivere in campagna. 

L'elegante cappella privata e l'ampiezza della stalla, che poteva acco
gliere fino a 15 cavalli, fanno capire che la villa era frequentemente abita
ta e sempre aperta ad accogliere amici, che potevano trascorrere ore sere
ne non soltanto nei lussuosi saloni, ma anche nel bellissimo parco ricco di 
pergolati e di lecci maestosi. 

Poco distante dalla villa, dove termina il viale che porta sulla Lecce
Monteroni , si può ancora ammirare il massiccio fabbricato cinquecentesco 
dell ' origirrario insediamento. 

27. Villa Romano. Prospetto sul parco. 
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La Via Vicinale Malcandrino divide i terreni di Villa Romano dai terre
ni di CASINO LI BOSC!. Prende il nome dai Boci-Corso o Bozzi-Corso, 
nobile famiglia leccese proprietaria di altri beni ricadenti nell'area della 
Cupa, 

Databile alla prima metà del XVII secolo, si configura come un edificio 
turrito che richiama schemi e forme adottate in molte masserie fortificate 
del Salento leccese. Il motivo caratterizzante è, infatti, il parapetto del ter
razzo sommi tale, aggettante su mensole, lo stesso motivo che ritroviamo a 
Villa Franchini, riella immediata periferia di San Pietro in Lama, e a Casi
no Maddaloni. Confinante con il giardino chiuso si trova la cappella e un 
pozzo di chiaro gusto barocco. Due campanili a vela, posti sul terrazzo del 
fabbricato, rappresentavano certamente un ri chiamo per altri vilIeggianti e 
per i contadini del circondario. 

Siamo nella parte più fertile dell'area della Cupa, rigogliosi appezza
menti di vigneto sono interroti qua e là dai frutteti e dai giardini chiusi del
le numerose ville, dei "casini" e delle "casine". 

28. Casino Li Bosci. 



Nel Cuore della Cupa. TI giardino di villa Nahi. 

Territorio di Lequile. Casino Li franchini . 



San Pietro in L.ama. Chiesa Matrice. Statua dell'Assunta (N. Fumo sec. XVII). 
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Un'altra splendida villa s'incontra subito dopo Casino Li Bosci: 
VILLA URSO. 
Il termine "villa" ben si addice a questa contenuta costruzione dalle 

chiare linee neoclassiche, accuratamente studiata nella spartizione dei pie
ni e dei vuoti , curata nei particolari, con una facciata caratterizzata da un 
elegante portichetto definito da due colonne doriche che sorreggono archi
trave e timpano. Il prospetto posteriore affaccia su un piccolo giardino
frutteto, dove trovano posto due torri colombaie cilindriche poste agli an
goli del recinto. La cappella è inglobata nel fabbricato ed è evidenziata da 
un campanile a vela posto sul terrazzo. La casa del giardiniere, tutta ap
partat:! sul prospetto laterale, non altera minimamente la classicheggiante 
simmetria dell'impianto e l'eleganza della residenza padronale. Di grande 
affetto, il contrasto tra il colore rosso delle superfici e il giallo delle corni
ci e delle lesene. Di pregevole fattura il cancello di ferro battuto che chiu
de il viale sulla strada. 

29. Villa Vrso. 
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Prima di arrivare nel piccolo centro abitato di San Pietro in Lama incro
ciamo la Via Vecchia Lecce-Copertino, un asse viario di antica frequenta
zione che metteva in collegamento le antiche città di Lupiae e di Rudiae 
con la costa ionica della Penisola salentina, strada, che, nei pressi di Porto 
Cesareo, incrociava un altro importante asse viario che da Taranto scende
va verso Leuca: La Via Sallentina. 

Svoltiamo a sinistra in direzione per Lecce, ma non dimentichiamo di 
dare uno sguardo verso destra, perché a poche decine di metri s'innalza 
VILLA PALADINI. 

U nucleo originario della costruzione si può datare al XVI secolo e do
vrebbe corrispondere alla parte centrale del piano terra, dove si trovano tre 
vani coperti da volte a botte impostate su robusti pilastri, che farebbero 
pensare ad una casa-torre posta a difesa dell ' importante asse viario. La da
~a 1771, incisa sull ' archivolto della porta che immette al giardino frutteto, 
si riferisce probabilmente all'epoca in cui fu ampliato il complesso edilizio 
e furono realizzati gli ampi locali coperti da volte a stella. Settecentesco è 
lo stemma, con le insegne della famiglia Lopez y Royo, posto sul portale 
d ' ingresso. Ai Lopez, feudatari di Monteroni e baroni del vicino feudo di 
Malcandrino, infatti, appartenne il "casino" e la campagna circostante, do
ve un tempo si estraeva l'argilla utilizzata dai numerosi figuli di San Pietro 
in Lama. Dai Lopez la proprietà passò ai Paladini con i quali erano impa
rentati . Nel 1872, Angelantonio Paladini, rampollo dell'illustre casato, 
fondò, "presso la sua villa in San Pietro in Lama" una fabbrica di prodotti 
laterizi e ceramici, la rinomata "Manifattura Paladini". 

30. Territorio di San Pietro in Lama. Località le "cave". (Casino Paladini) 
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Dirigiamoci verso il Capoluogo, siamo nella parte della Cupa dove la 
depressione scende intorno ai 30 m. sul livello del mare e il fenomeno del
le "casine" e dei "casini" raggiunge il massimo indice d'affittimento. Do
po qualche centinaio di metri, sulla sinistra, una strada campestre ci porta 
a Casino Catano e a CASINO DE NITTO- PERSONE'. E' quest'ultimo, 
però, che vale la pena di ammirare, perché rappresenta una bella soluzione 
del tipo "casino". 

Databile al XVII secolo, si organizza su una pianta rettangolare ed e
spone una facciata risolta èon accurata simmetria. Il prospetto del piano su
periore, si arretra nelle due parti laterali , mettendo in risalto la parte cen
trale, dove si apre un elegante balcone ad alcova definito da un parapetto 
balaustrato e da tre agili arcate. A piano terra, l'abitazione del giardiniere, 
il magazzino con il palmento e, al centro, la scala per il primo piano. 

31. Casino De Nitto-Personè. 
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Ritorniamo sulla Via Vecchia Lecce-Copertino, superiamo il "Giardino 
Fiche Pacce" e il "Giardino Innicitu" (vendi aceto), dopo pochi metri s' in
crocia la Strada Provinciale del Pisello, un nodo viario molto importante, 
lo s'intuisce dall ' ampiezza. Sulla sinistra, ormai privata dell'altare origina
rio, dei dipinti e dell'acquasantiera, troviamo la Cappella della Madonna 
del Pisello o del Presidio, edificata nel 1625, sulla destra, invece, un ' inte
ressante costruzione databile al XVI secolo: il "Giardino del Principe", una 
sobria "casina" per la villeggiatura, che, i recenti restauri , hanno riportato 
all ' originaria destinazione. 

Svoltando a sinistra, una strada tortuosa, recentemente asfaltata, porta 
sulla Lecce-Monteroni. Dopo qualche centinaio di metri, sulla destra, si 
trova il massiccio fabbricato destinato originariamente a tabacchificio (me
glio nota come Fabbrica di Tabacchi dei Bozzicolonna o del Pisello) , un 
tempo industria che assorbiva molta manodopera femminile. Sulla sinistra 
si scorge la sagoma di CASINO GUSTAPANE O PARROCCHIANO, un 
interessante esempio di "casino a coppia", si tratta, infatti , di due "casini" 
disposti ad angolo, circondati da rigogliosi vigneti. In uno è inglobata la 
cappella dedicata a San Raffaele, datata 1771. 

32. Casino Gustapane. 
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33. Casino Gustapane. Prospetto principale. 
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Poco più avanti, sempre sulla sinistra, CASINO BOZZICOLONNA. 
Realizzato verso la metà del Settecento, appartenne alla famiglia Ma

stracchi, che, intorno ai primi decenni del Novecento, preferirono trasferi
re la loro dimora estiva sulla "nuova strada" Lecce-Monteroni, quasi di 
fronte a Villa Bodini. 

Preceduto da un lungo viale alberato, Casino Bozzicolonna presente 
una facciata lineare, impreziosita da un lungo balcone poggiato su mas
sicce mensole. Il prospetto posteriore affaccia sul giardino chiuso, men
tre della cappella, che era ingCobata nel fabbricato, non rimane traccia, 
ma in una vecchia foto (gentilmente concessa dai coniugi Bozzicolon
na-Greco) si nota il campanile a vela che era posto sul terrazzo della 
cappella stessa. Sul piazzale antistante si conserva un elegante pozzo a 
baldacchino. 

34. Casino Bozzicolonna. 
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Torniamo indietro e riportiamoci sulla Via Vecchia Lecce-Copertino. 
Guardando verso Lecce, la strada è in discesa, siamo nella massima de
pressione della Cupa, ai piedi della messapica Rudiae. 

Svettanti palme individuano il complesso di VILLA SAN soucr. 
L'importanza dell'edificio è sopraffatta dal valore botanico dell'immen

so parco, dove i numerosi esemplari di palmizi sono accuratamente dispo
sti nella geometrica organizzazione dei viali e delle aiuole. L'ingresso prin
cipale, posto su una stradina che si dirama dalla Via Vecchia Lecce-Coper
tino, è chiuso da due monumentali colonne doriche binate sormontate da 
preziose fioriere in pietra leccese. 

Dopo la prima Guerra mondiale, Paolo Fumarola trasformò la Villa San 
Soucì in "Colonia Agricola per Orfane di Guerra". In una pubblicazione su 
"Le Colonie Agricole" dell'Opera nazionale per gli Orfani dei contadini 
caduti in guerra, fatta da Mario Casalini intorno agli anni Venti, la Colonia 
viene considerata come " .. .Ia seconda delle Istituzioni per gli orfani in or
dine di data sorta in Provincia, e la prima del genere apparsa in Italia". Sul 
volume II de "Il Salento-Almanacco Illustrato" (1928), il complesso edili
zio di Villa San Soucì è così descritto: " A circa tre chilometri dalle mura 
di Lecce, sulla via provinciale Lecce-San Pietro, immediatamente contigua 

35. San Souci. 
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al podere della R. Scuola di Agricoltura. E' famosa nella contrada per la 
bellezza della sua posizione e dei suoi edifizi, per la ricchezza dei suoi a
ranceti , e per il numero dei palrnizi che essa accoglie e che le conferiscono 
un fascino quasi orientale". Attualmente il complesso edilizio è destinato a 
centro per il recupero dei tossicodipendenti. 

Di fronte a Villa San Soucì s'inalza maestosa la settecentesca facciata di 
VILLA MARTIRANO. E' il tipo "casino" che assume la dignità di "villa", 
non soltanto per preziosità dei .motivi architettonici, ma per l'impostazione 
dei vari ambienti, per la disposizione dei locali destinati alle attività agri
cole e alla dimora del giardiniere e per la presenza della cappella, che si ap
parta su un lato del cortile e confina con il giardino chiuso. 

36. Villa Martirano. 

Superato il complesso edilizio dell'Istituto Agrario G. Presta, ci portia
mo sulla Lecce - San Pietro in Lama. Superata l'area archeologica di Ru
diae siamo sulla fiancata rialzata della Cupa, dopo qualche centinaio di me
tri, sulla destra, si staglia, tra le anonime costruzioni moderne, il profilo se
vero di VILLA MELLONE. 

L'attuale fabbricato è frutto di radicali trasformazioni di un precedente 
complesso masserizio denominato "Li curti grandi", che, alla fine del XVII 
secolo, apparteneva alla famiglia Libetta e il 1702 fu comprato dai Perro
ne. Fu un congiunto di Francesco Danieli, che, divenuto proprietario della 
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masseria nel 1762, fece reali zzare, un trentennio dopo, questa splendida di
mora extraurbana, che, agli inizi dell'Ottocento, fu di proprietà della ricca 
famiglia Mellone. In un documento dei primi dell'Ottocento la "Villa" vie
ne così descritta: "Ubicata tra Rugge e il Convento extra moenia dell'An
nunziata, è composto di sette stanze superiori con galleria e di otto infe
riori" . 

"Fabbrica molto lussuosa" dovette apparire agli occhi dell'architetto 
Raffaele Mazzei,nel 1832, quando la villa era passata in proprietà ad An
gela Mellone, erede unica di Luigi. Nel J 846 il Gesuita P. Carlo Maria Tur
ri, Rettp re del Collegio leccese di San Giuseppe, propose all'Intendente 
della Provincia l'acquisto della villa affinchè "in tempo di villeggiatura vi 
possano alloggiare comodamente gli allievi del Colleggio". L'Intendente 
dell'epoca, Carlo Sozy Cm'afa, il 15 agosto 1850 firmò l'Atto di acquisto 
per il quale la Provincia spese 1.700 ducati. L'immobi le fu affidato ai Ge
suiti perché, "nelle ferie autunnali" avessero la possibilità di ricreare lo spi
rito e "ristorare le forze dopo il corso scolastico agli allievi" . 

L'impostazione della fabbrica rimanda a schemi che ritroviamo nella 
"Castelluccia" , costruita nel 1769 nel Parco della reggia di Caserta, ma i 
particolari non tradiscono il radicato gusto delle maestranze locali , che 
stentano a staccarsi dalla tradizione barocca. 

37. Villa Mellone. 
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L'itinerario tra le "ville", tra i "casini" e tra le "casine" della Cupa coin
cide con l'area di maggiore affittimento delle dimore rurali per la villeg
giatura intorno a Lecce, ma non è certamente un itinerario privilegiato, per
ché altre preziose costruzioni le incontriamo sulla Lecce-San Pietro in La
ma, nei pressi di Lequile e di San Cesario, ma soprattutto tra Arnesano, No
voli e Carmiano, dove il fenomeno assume un' importanza rilevante. La 
scelta non è stata però casuale, volevamo partire da Lecce e percorre il trac
ciato di una strada di antica ed fttiva frequentazione, per giustificare anche 
il rapporto tra viabilità e insediamenti, un rapporto che bisogna sempre te
nere presente per giustificare la continuità di frequentazione di uno stesso 
sito e per capire le ragioni dell 'evolversi, del cristallizzarsi e dell'abbando
no degli insediamenti, specialmente in ambiente rurale. 

38. ViII~l Mcllonc. Prospetto sul giardino. 

39-40. San Cesario. Via Duomo. Case a corte. 
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ITINERARIO DELLE CASE A CORTE 

All'interno del quadro storico complessivo che interessa l'area della Cu
pa, hanno particolare rilevanza le morfologie urbane e i sistemi abitativi . 

L'architettura, in generale, è lo specchio dei popoli , ma l'edilizia dome
stica è quella che più d'ogni altra manifestazione dell'operare umano espri 
me la condizione sociale, i modi di vivere, i rapporti di vicinato e l' orga
nizzazione stessa della famiglia. L'edilizia domestica è anche l'espressione 
della situazione economica di un popolo, e l'economia, nelle epoche passa
te, era generalmente determinata dai fattori fi sici del territorio, dalla fertilità 
dei terreni e dalla presenza d' acqua. Per questo, nell'area della Cupa, le for
me abitative dei nuclei urbani hanno un valore storico e culturale soltanto 
se viste in rapporto alla campagna circostante. E ' per questo motivo, che, le 
case a corte dei centri abitati che ricadono in questo fertile avvallamento, 
sono diverse dalle case a corte d'altri centri del Salento leccese. 

Non la casa a corte del bracciantato, quindi , la corte plurifamigliare 
con le unità abitative unicellulari disposte intorno ad uno spazio comu
ne, ma abitazioni con cortile anti stante formate da più vani , spesso or
ganizzate su due piani , con i magazzini , le stalle e i depositi al piano 
terra e l'abitazione al piano superiore. E ' la casa del piccolo proprieta
rio terriero, del colono, o del giardiniere che non abita permanente
mente sul giardino, ma preferisce tenere la famiglia nel centro abitato. 
Un contadino certamente più ricco, quello della Cupa , perché più ricca 





43. San Pietro in Lama. Case a corte in via L. De Carlo 
44-45-46. Lequile. Case a Corte. 



47. Galugnano. Case a corte. 
48. San Donato. Case a corte. 
49. Monteroni. Case a corte. 
50. San Cesario. Case a corte. In via S. Elia. 
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I "MONUMENTI" 
CASTELLI, CHIESE E PALAZZI BARONALI 

Cercare caratteri d' individualità nell'architettura civile e religiosa dei 
nuclei abitati della Cupa, non è facile, perché la vicinanza con una città e
mergente come Lecce, è stata sempre determinante, così, le mode e gli sti
li della città sono stati assorbiti più velocemente rispetto ad altri centri più 
lontani. Numerosi sono stati gli artisti e gli architetti locali, come i Guido 
a San Pietro in Lama, F.Maria da Lequile, Salvatore Miccoli, Raffaele 
Montéianni e Oronzo Rossi a Lequile, ma certamente nessuno di questi ha 
lasciato segni che si possano ritenere tipici dell' area. La presenza dello 
Zimbalo, del Manieri e del Cino, ha influito non poco sull' opera di queste 
figure, che, non sono "minori", ma sono state assorbite nell'orbita dei 
"grandi" e con questi si sono confrontati realizzando opere di notevole va-
lore artistico. . 

Ciò che maggiormente ha condizionato le manifestazioni dell' architettu
ra civile e religiosa, nei vari centri, è stata, invece, la minore o maggiore 
presenza di famiglie nobili e il ruolo degli ordini religiosi. Soltanto così si 
può spiegare il proliferare di edifici religiosi in un piccolo centro come San 
Pietro in Lama, o le numerose dimore signorili di Lequile e la scarsità di e
difici religiosi di una certa importanza a Monteroni. Così, si può anche giu
stificare la grandiosità delle residenze baronali a Monteroni, a San Cesario, 
a Cavallino, a Lizzanello e a San Donato, la mancanza di un palazzo baro
nale a San Pietro in Lama. Tuttavia, in tutti i nuclei abitati che fanno parte 
dell ' area della Cupa, si trovano opere di notevole pregio artistico. 

Ne visiteremo alcuni, iniziando da Monteroni e San Pietro in Lama, per
ché il nostro itinerario tra le "ville", i "clisini" e le "casine", si era snodato 
tra Lecce e i due centri vicini. E' un tentativo di ricucire il rapporto tra città
campagna, di stabilire un dialogo piacevole tra arte e natura, tra architettu
ra extraurbana e edilizia domestica, tra architettura "maggiore" e architet
tura "minore". 

Monteroni, CHIESA MATRICE 
L'attuale edificio è il risultato di numerosi interventi di restauro, di ri

strutturazione e di ampliamenti avviati nel corso del XVIII secolo. La chie
sa sorge sullo stesso sito di un edificio religioso precedente, come tes.timo
nia l'affresco datato 1420, rinvenuto alle spalle dell ' altare del Rosario. 

Ha la pianta a croce latina con due ingressi, uno su Piazza Falconieri, 
corrispondente al transetto, e l'altro su Via Pino in corrispondenza della na-
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vata. La facciata più importante è quella sulla piazza, mentre l'ingresso su 
Via Pino dovrebbe corrispondere a quello dell' edificio originario, al quale 
appartiene la torre campanaria. Di grande pregio artistico, i quattro altari 
seicenteschi della navata principale e i due altari del transetto. Da ammira
re il dipinto raffigurante l'Assunta, datato 1690. 

51. Monteroni. Chiesa Matrice. 

Monteroni, PALAZZO BARONALE 
Dell ' originaria costruzione, databile al XV secolo, si conserva la base 

scarpata e un tratto di muro, provvisto di caditoia, che affaccia sull 'ampio 
cortile. Fu trasformato in residenza baronale probabilmente nel corso del 
XVI secolo, come avvenne per molti castelli di Terra d'Otranto. Di chiaro 
gusto rinascimentale sono: il monumentale portale e alcune stanze di rap
presentanza. Espone la sua spaziosa facc iata sulla piazza principale del 
paese e si lascia alle spalle uno spazioso giardino, che confine con le abi
tazioni facenti parte del nucleo più antico del paese. 

Fu abitato per molto tempo dai Lopez y Royo, feudatari di Monteroni dal 



Lequile. 
Edificio cinquecentesco 
in via S. Vito. 

Lequile. 
Edificio settecentesco 
in via S. Vito. 

San Pietro in Lama. 
Via XX settembre. 
Ingresso 
di una casa a corte. 



Lequile. Panoramica. 

San Cesario. Casa a Corte in via Duomo. 

Merine. Casa a Corte. 
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1663, che hanno lasciato importanti testimonianze della loro presenza. Dei 
Lopez è lo stemma posto sul prospetto. 

52. Monteroni. Palazzo baronale. 

Da Monteroni portiamoci a San Pietro in Lama, il piccolo centro ri
nomato per la produzione delle terrecotte, infatti, già nel corso del XVI 
secolo, era conosciuto come "San Pietro de ['imbrici", topon imo che 
deriva proprio dall'attività prevalente nel piccolo centro, la produzione 
di tegole per la copertura delle case (embrici ). 

Feudo della Mensa Vescovile di Lecce sin dal XII secolo, San Pietro in 
Lama, al contrario degli altri centri abitati della Cupa, non possiede un pa
lazzo baronale, il suo "barone" è stato sempre il Vescovo di Lecce. E' ric
co, però, di chiese e cappelle, e la CHIESA MATRICE è tanto grande, che 
sembra quasi ingiustificata in rapporto al numero degli abitanti che il pic
colo centro ha sempre avuto. 

Sorge sul sito di una precedente chiesa, che fu completamente rico
struita intorno al 1690, quando Vescovo di Lecce era Michele Pignatel
li . Opera dei "mastri muratori" Stefano Guido e dei fig li Donato e An-
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gelo, autori di altre opere, come la Porta di S. Oronzo (meglio nota co
me Porta Rudiae) a Lecce, presenta una pianta a croce latina ed espone 
una solenne facciata scandita da svettanti lesene che si concludono in 
un cornicione dove si appoggia un elegante fastigio. Il tutto, impronta
to da motivi decorativi che rimandano alle leccesi architetture dello 
Zimbalo. 

Dedicata all ' Assunta, conserva, all ' interno, nove pregevoli altari, ol
tre il maggiore, un fon~e battesimale del XVI secolo e la statua della 
Vergine Assunta, opera dello scultore napoletano Nicola Fumo (fine del 
XVII secolo). Nella sacrestia si possono ammirare il crocefi sso ligneo e 
il lavabo, databi li , entrambi, al XVI secolo. 

53·54. San Pietro in Lama. Chiesa Matrice 

All ' ingresso del paese, sull ' incrocio della Lecce-Copertino con la Mon
teroni-Lequile, sorge la chiesa di Santa Maria della Croce o dell ' Immaco
lata. Ricostruita dalle fondamenta nel 1655, intorno al 1750, accanto all 'e
difi cio rel igioso furono reali zzate quattro camere "per ospitare i numerosi 
foras tieri", che si recavano in San Pietro in Lama per venerare la Vergine 
Santi ssima. Di particolare pregio arti stico, l'altare maggiore, che contiene 
un affresco cinquecentesco raffigurante la Vergine e una tela tardoseicente-
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sca con S. Irene che protegge la città di Lecce e il casale di San Pietro. Al
tre due tele, della metà del XVII secolo, dipinte da Nicola Maria de Tuglie; 
raffigurano S. Vito e San Michele Arcangelo. Dello stesso artista sono le 
tre tele con l'Andata al Calvario, l'Immacolata e la Predica di San France
sco Saverio. 

CHIESA DI S. ANTONIO ABATE 
Ricostruita nel 1682 sulle rovine di una precedente costruzione distrut

ta dal ciclone del 1546, sorge sull' attuale Via XX Settembre, ma un tempo 
era il punto di riferimento religioso per gli abitanti del "borgo" omonimo. 
Presénta una sobria facciata, di chiaro gusto classicheggiante, scandita da 
agili lesene che si concludono in un leggero timpano. Sull'architrave del
la porta principale è appoggiato lo stemma dell ' Ordine Costantiniano. 

L'interno, che accenna ad una pianta ottagonale, conserva l'altare mag
giore, del XVIII secolo, mentre dei due laterali, dedicati rispettivamente a 
S.Antonio Abate e a S. Gaetano, non rimane. traccia. 

55. Chiesa dell'Immacolata 56. Chiesa di S. Antonio Abate. 
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Da San Pietro in Lama portiamoci a Lequile, il centro più ricco di chie
se e palazzi nobili. 

La presenza di due noti ed operosi architetti , come Salvatore Miccoli e 
Fra Nicolò da Lequile, di artisti, come lo scultore e pittore Francesco M. da 
Lequile e Oronzo Rossi, e dell ' intagliatore Raffaele Monteianni, hanno fat
to di Lequile uno dei principali centri del barocco salentino. 

57. Lequile. Palazzo Caiaffa. 58. Lequile. Chiesa Matrice. 

CHIESA MATRICE 

Dedicata all' Assunta, fu ricostruita su disegno di Mauro Manieri sul si
to della precedente chiesa cinquecentesca. Presenta una pianta a croce lati
na con sei cappelle laterali. Il prospetto, datato 1746, è incompiuto nel fa
stigio ed è privo dei capitelli del secondo ordine. A Mauro ed Emanuele 
Manieri è invece attribuito il disegno dei due piani inferiori del campanile. 
AI Manieri è pure attribuito il disegno del Battistero e di due altari. Dello 
scultore Colicci è il busto di S.Antonio (1726) sul primo altare a sinistra, 
mentre dello scultore Oronzo Rossi è la seicentesca statua dell ' Assunta po
sta sull'altare maggiore. 
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Nell'immediata periferia del paese, sulla via per Lecce, sul largo dove 
un tempo sorgeva il castello, s' innalza l'elegante mole della CIllESA DI 
SAN NICOLA O DEL CROCEFISSO, ricostruita su disegno di Salvatore 
Miccoli, nel 1692. E' a pianta centrale con elegante cupola, rivestita da pia
strelle policrome, che si appoggia su un tamburo ottagonale concluso nel 
parapetto da una raffinata balaustra. 

59. Lequile. Chiesa di San Nicola. 61). Lequile. Chiesa di San Vito. 

Sulla strada provinciale che porta a Gallipoli, nella immediata periferia 
del paese, si trova la CHIESA E IL CONVENTO DEI FRANCESCANI, la 
cui ubicazione è in relazione col tracciato della vecchia strada che si dira
mava dalla piazza e portava a Copertino passando per la cinquecentesca 
cappella rurale della Madonna di Pozzi no e per la Grottella. 

Nel suo interno si conserva il coro ligneo attribuito allo scultore Fran
cesco Maria da Lequile, mentre gli otto altari che erano collocati nelle cap
pelle della navata sono stati rimossi. Allo stesso artista è attribuito l'altare 
di San Pasquale Baylon, in parte conservato nei locali della Biblioteca Ca
racciolo a Lecce. Nel Convento si conserva, inoltre, un interessante affre
sco, del 1695, raffigurante Nove scrittori francescani. 
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Dal Convento dei Francescani, percorrendo Via Magenta, possiamo rag
giungere la CHIESA DI SAN VITO, l'antica parrocchiale di Lequile. 

Realizzata su disegno di Salvatore Miccoli, tra il 1663 e il 1670, sull 'a
rea di una precedente chiesa dedicata a S. Stefano, presenta una pianta a 
croce greca sormontata da un'agile cupola e rivestita da piastrelle a squa
me maiolicate poggiata su un alto tamburo cilindrico aperto da finestre. Il 
parapetto sommitale è ingentilito da una raffinata balaustra, che ripete il 
motivo già visto nella Chiesa di San Nicola. 

Ritorniamo verso la p"iazza principale percorrendo Via San Vito, una del
le vie più belle di Lequile, per la presenza di Palazzi nobili, di cappelle e di 
spaziose case a corte. 

Un lato della piazza è dominato dalla mole severa di PALAZZO SA
LUZZO. 

Abbandonato il vecchio Castello, del quale restano soltanto alcuni rude
ri nei pressi della Parrocchiale, i Saluzzo si trasferirono nella nuova dimo
ra che, probabilmente, fu realizzata su disegno di Mauro ed Emanuele Ma
nieri. Un ricco portale bugnato immette nell'androne, mentre il prospetto 
posteriore affaccia su un rigoglioso giardino-frutteto e si arricchisce di un 
balcone balaustrato che si svi luppa per tutta la lunghezza della facciata. Al
l'interno si conserva l'oratorio e una cappella dedicata a San Giorgio, fatta 
realizzare, nel 1741, dal principe Agostino Saluzzo. 

AI centro della Piazza s'innalza la Guglia di San Vito, opera di Oronzo 
Rossi (1649). 

61·62. Lequile. Piazza San Vito. 
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Da Lequile a San Cesario la strada corre tortuosa, ma il susseguirsi dei 
fabbricati rende quasi impossibile l'individuazione dei confini tra i due Co- ' 
munì. Interessanti dimore Campestri , come Casino Maggiulli e Giardino 
Sansonetti, sono stai ormai inglobati dall'espansione urbanistica. 

Giunti a San Cesario, portiamoci verso la Piazza principale percorrendo 
Via Cepolla. Un susseguirsi di case a corte scandisce il percorso. Svoltia
mo per Via S. Elia per ammirare l'omonima Chiesa, edificata verso la fine 
del XVI secolo con la funzione di Chiesa Matrice. La facciata, la cui mo
numentalità è difficile cogliere per la ridotta ampiezza della strada, è ca
ratterizzata dall ' elegante portale riccamente decorato. Sul prospetto latera
le destro, si può osservare un archetto polilobato facente parte dell' edificio 
originario. AlI'intremo si conservano gli affreschi raffiguranti episodi del
la vita di S.Elia e di S.Francesco da Paola. Di particolare pregio l'altare 
maggiore del XVIII secolo. 

PALAZZO DUCALE 
E' una testimonianza significativa di dimora signorile del XVII secolo. 

Fu proprietà dei Guarini e poi dei Vaaz de Andrada e, durante i moti rivo
luzionari del 1647-48, fu teatro di assalti e di insurrezioni proprio perché 
dimora del feudatario e immagine della feudalità. Abbandonato per lungo 
tempo, il 1671 divenne proprietà di Giuseppe Marulli barone di San Cesa
rio. Della famiglia Marulli è lo stemma posto sul ricco portale d' ingresso. 

63. San Cesario. Palazzo Ducale. 
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Il prospetto è spartito verticalmente in tre parti da due ordini di lesene, 
mentre una fascia marcapiano individua i due piani, che, nella parte cen
trale, sono sormontati da un piano attico. Dal portale si accede ad un an
drone coperto che immette nel cortile, anticamente comunicante con il giar
dino. Di particolare pregio artistico il vano della scala, coperto da una vol
ta a crociaera sottolineata da motivi decorativi e da capitelli con peducci 
pensili di chiaro gusto rinascimentale, Nei locali del piano superiore è sta
to recentemente sistemato il · Museo Comunale, mentre nel corti le si può 
ammirare un artistico pozzo a baldacchino. 

Sulla Piazza principale affaccia pure la CHIESA MATRICE, edificata 
nel 1623 sui resti di un precedente edificio sacro dedicato alla Vergine del 
Carro. La chiesa subì radicali trasformazioni intorno alla metà dell ' Otto
cento, la facciata, di chiaro gusto Neoclassico, fu disegnata da G.Casotti. 

All ' interno possiamo ammirare la statua !ignea della Madonna del Car
ro, opera di Nicola Fumo (fine sec. XVII), il ricco altare dedicato a San Ce
sario e le tele raffiguranti Cristo Crocefisso tra la Vergine e San Giovanni 
e S.Anna. 

64. San Cesario. Chiesa Matrice. 
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Da San Cesario ci dirigiamo a Cavallino, il cui centro abitato sorge po
co distante dall'area archeologica della Cavallino messapica. 

Delle tre porte, che chiudevano il vecchio nucleo murato, rimane soltan
to quella posta sulla strada che porta ad Otranto. 

Le vicende storiche di Cavallino sono legate al nome della nobile fami
glia Castromediano, il cui capostipite, Kiliano di Limburg, è raffigurato 
nella statua posta su una delle pareti del cortile del PALAZZO MARCHE
SALE, la cui mole domina sulla piazza principale del paese. 

La funzione difensiva deI" castello è evidenziata dalla serie di caditoie 
poste a difesa di porte e finestre e dalle merlature che le intervallano. Tra
sformato in residenza nobile, l'edificio cinquecentesco fu arricchito, nel 
corso del XVII secolo, da balconi e da spaziosi saloni riccamente arredati. 

L'edificio si organizza intorno ad un ampio cortile, mentre la facciata si 
compone di tre parti: la centrale, fortemente arretrata, e le due laterali, a
·simme·triche, d'epoche differenti. Un robusto cordone marcapiano si svi
luppa su tutti i lati dell'edificio e s'interrompe in prossimità del portale 
d'ingresso, dove diventa motivo a ghiera che sovrasta il portale stesso e 
contiene lo .stemma della famiglia Castromediano. 

67. Cavallino. Palazzo Marchesale. 
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Sulla piazza principale del paese affaccia pure la Parrocchiale dedicata 
all' Assunta. Fu edificata tra il 1630 e il 1725 sul luogo di una chiesa pre
cedente. Di particolare interesse il campanile, coronato da una cupoletta 
dal profilo orientaleggiante, progettato nel 1787 dali' architetto Caiaffa di 
San Cesario. 

All'interno della chiesa si conserva la tomba della famiglia Castrome
diano. 

Attigua alla Chiesa Matrice è la CHIESA DEL CONVENTO, realizza
ta nel corso del XVII secolo. Presenta una pianta a tre navate divise da due 
file di colonne quadrilobate. Dietro l'altare s'innalza un altro monumento 
funebre della Famiglia Castromediano. Accanto alla chiesa si organizza il 
complesso conventuale. 

68-69. Cavallino. Chiesa Matrice. 

Da Cavallino a Lizzanello la strada corre tra le abitazioni, che si sus
seguono senza soluzione di continuità rendendo difficile la percezione 
dei confini comunali. Entrati nell"abitato di Lizzanello ci portiamo ver
so la parte più elevata dell'abitato. Siamo sui confini orientali della de
pressione della Cupa, dove s' innalza maestoso il PALAZZO MARCHE
SALE. 
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Le numerose trasformazioni non hanno fatto perdere l'aspetto imponen
te dell' edi ficio, che, realizzato nella seconda metà del XVI secolo, rappre
senta una testimonianza significativa di quel processo di trasformazione 
delle strutture castellane in residenze delle famiglie della nobiltà di Terra 
d' Otranto. Fu il cavalier Vincenzo Lotti , che, comprato il feudo di Lizza
nello dai d'Afflitto, ingrandì il palazzo e i giardini e ne fece una dimora 
principesci!. 

Impostato su pianta quadrangolare, espone facciate molto semplici, con 
un cordone marcapiano che divide la base fortemente scarpata dal piano su
periore, che è scandito da finestre ed è coronato da un ricco cornicione. 

Elemento caratterizzante della costruzione rimane la torre, che ha la ba
se poligonale e l'ultimo piano casamattato con otto piombatoi intervallati 
da eleganti mascheroni. 

Al centro del paese sorge, invece, la CHIESA DI SAN LORENZO. 
Dedicata originariamente a Santa Maria della Pietà, passò successiva

mente sotto il patrocinio di San Lorenzo, protettore del paese. Allo stesso 
Santo era dedicata una chiesa, posta fuori dell'abitato, che, verso la fine del 
XVIII secolo, era andata in rovina. 

L' edificio presenta una pianta a croce latina, che è però il risultato del
l'aggiunta del transetto all 'originaria costruzione a pianta rettangolare, da
tabile al XVI secolo. Trasformata nell'impianto planimetrico agli inizi del 
Seicento, verso la fine del Settecento fu addossata una nuova facciata e fu
rono arricchite da stucchi le pareti interne. Rappresenta uno dei pochi edi-

70. Lizzanello. Palazzo Marchesale. 71. Lizzanello. Chiesa di San Lorenzo. 
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fici religiosi muniti di elementi per la difesa, evidentemente tra il XVI e il 
XVII secolo non si era tranquilli neppure nelle chiese. Il campanile ripor
ta la data 1739. 

Verso sud la depressione della Cupa è definita dalle Serre di Galugnano, 
ma già San Donato è uno dei centri che fanno da corona al ferti le avvalla
mento. Sito di antico insediamento, San Donato conserva interessanti te
stimonianze di architettura civile e religiosa. 

CHIESA MATRICE. 
Dedicata alla Resurrezione del Signore, fu realizzata, tra il 1610 e il 

1704, sui resti di una chiesa precedente, che, già agli inizi del XVII seco
lo, "appari va piccola e fati scente" . Ha la pianta a croce latina con sette pre
gevoli altari . attribuiti in parte a Giuseppe Guido di San Pietro in Lama. La 
facciata ha due ordini ed è animata dall ' elegante portale sormontato dalla 
statua di San Donato ed affiancato da due nicchie con le statue di San Pie
tro e San Paolo. 

PALAZZO BARONALE 
Dell ' originario Castello, databile al XVI secolo, si conserva l'impianto 

planimetrico, che si presenta di forma quadrangolare bastionata, con am
pio cortile, sul quale affacciano ricchi ballatoi balaustrati ed eleganti fine
stre. Inglobato nell'edilizia minore, ha perduto la sua monumentalità, tan-

72. San Donalo. Chiesa Matrice. 73. San Donato. Palazzo baronale. 
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to che, nel prospetto principale, si leggono appena i caratteri della dimora 
nobile. 

Di San Donato è frazione Galugnano, un piccolo centro tutto organizza
to intorno al PALAZZO BARONALE costruito nella seconda metà del 
XVI secolo dai Conti dell ' Anos, feudatari di Galugnano proprio in quel pe
riodo . 

. Coronato da un parapetto fortemente aggettante su mensole, presenta 
una spaiiosa facciata aperta, al piano superiore, da sei finestre. Di chiaro 
gusto rinascimentale il portale d'ingresso, con due colonne fasciate che 
reggono una ricca trabeazione con lo stemma della famiglia Massa. 

CHIESA DELL' ANNUNZIATA 
Sorge sulla via omonima e s' innalza maestosa con una facciata slancia

ta che domina sull'edilizia circostante. Realizzata nella seconda metà del 

74. Galugnano. Palazzo baronale. 
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Seicento su di segno di Antonio Fiorentino da Corigliano, presenta elemen
ti riconducibili allo stile di Giuseppe Zimbalo, uno degli architetti più no
ti del barocco salentino. 

Uscendo dall ' abitato, all ' interno di un paesaggio fortemente segnato 
dalla presenza di costruzioni trulliformi in pietra a secco, sulla strada cam
pestre che da Galugnano porta a Sternatia, sorge la Cappella della Madon
na della Neve o dei Pisanei, una singolare costruzione tardogotica, recent
mente restaurata, ricca di affreschi di notevole valore storico-artistico. 

75. Galugnano. Chiesa dell 'Annunziata. 76. Cappella della Madonna della Ne,pc. 
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