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Il bosco salentino: uno spazio "abitato" 

Fin dall'antichità, il territorio salentino si copriva di 
folti macchiati e quercetP. Lo attesta Strabone2; lo di
mostrano i nomi volgari di diverse contrade3, «di fondi 
rustici, di villaggi e di paesi, derivanti da essenze bo
schive, nomi che tuttavia si conservano, sebbene non 
vi esista più un querciuolo .. 4. lnvero, le condizioni sii
vane del Salento, alla data delle predette notazioni del 
De Giorgi, 1884, erano assai impoverite; diverse ri
spetto a qualche decennio prima, quando ancora il 
mantello boschivo ammantava vaste zone pure della 
sub-regione delle Serre5: ripetute azioni antropiche, di
fatti, collegate ad esigenze di ampliamento delle aree 
da mettere a coltura, per motivi di mutate condizioni di 
mercato6, portarono progressivamente (dopo le opera
zioni di quotizzazione dei demani ex-feudali, conse
guenza delle leggi eversive dei latifondi signorili7) a 
cancellare quasi del tutto i luoghi selvosi8 . Sul finire 
dell'800, allora, la superficie boschiva vincolata, in 
Terra d'Otranto andò via via riducendosi e solo i territo
ri dei comuni di Mottola (7315 ha), Martina Franca 
(2892 ha), Laterza (2775 ha) e Castellaneta (1167 ha) 
mantennero discrete zone silvane9; il Salento leccese, 
invece, vide sparire i fondi a boscaglia, tra i quali si 
distingueva per importanza selvicolturale il "Bosco di 
Belvedere"10, posto nella ubertosa Piana di Supersa
no: una vera e propria area microclimatica, dove bene 
vegetavano « ... Ghiande, Cerque, Lizze ed altri albe
ri»11, il cui taglio alimentava produzioni e mestieri12. 

Con gli abbattimenti dei boschi, sempre più fre
quenti durante la seconda metà del secolo scorso, il 
paesaggio di campagna mutò radicalmente nel Salento 
meridionale, e l'esigenza di provvedere ai primi rimbo
schimenti13, per rimediare in qualche modo agli squilibri 
territoriali causati dal deforestamento per fini di tra
sformazione agraria14, mosse l'interessamento di alcu
ni studiosi locali (tra questi il De GiorgP5), che di certo 

contribuirono a perorare la causa dell'impianto di es
senze arboree (specialmente lungo i litorali) tra i più il
luminati proprietari terrieri salentini di inizio '90016. 

Rimaste soltanto le tracce delle medioevali 
"foreste" salentina 17, che nei secoli addietro si apriva
no ad una intensa frequentazione di uomini e di bestia
me18, negli anni subito dopo il primo dopoguerra (con 
più efficacia nel decennio dei Trenta) vennero a con
cretizzarsi i piani di rimboschimento in provincia di 
Lecce: i cantieri silvani, in diverse fasi operative, rimo
dellarono soprattutto i litorali, tanto adriatici (San Ca
taldo, Alimini-Fontanelle) quanto jonici (Ugento, San 
Giovanni di Gallipoli, Portoselvaggio di Nardò, Ar
neo)19. Intorno al1964 si concluse il periodo di intensa 
riforestazione: molti terreni denudati furono portati a 
vita; ma l'impegno di risanamento silvano fu ben presto 
ridotto, sino a sparire del tutto ai nostri giorni20• 

Il Bosco di Calimera 

... ltem Boscum seu nemus unum parietibus cir
cumdatu<m> situm, et espositum in tenimento, 
et pertinentiis dictl Casalis Calimera ... Ex parte 
austri, et orientis dicti Casalis, in quo nullus pc
test incidere ligna sine licentia domini. .. 21 

La presenza del bosco in luoghi vicini al borgo è at
testata. da un atto pubblico del1468, i cui passi più si
gnificativi sopra riportati ci rivelano la sua proprietà 
feudale. lnvero, i calimeresi, ancora nella seconda me
tà del '700, conducevano i loro animali a pasturare in 
zone lontane dal locale àmbito spaziale. Pecorai e por
cari «erano costretti ad utilizzare per le proprie bestie 
gli abbondanti pascoli della c. d. Foresta di Roca22 che 
comprendeva una vastissima estensione di territorio 
macchioso tra Lecce ed i laghi Alimini»23• Ai pastori era 
negato l'accesso alle estese e tra loro confinanti pos-



sessioni boscose, nominate «lo Basche netto .. e «lo 
Basche macchioso .. 24, in quanto beni feudali o burgen
satici25; e nemmanco le altre zone a frutteto contigue 
alla boscaglia erano schiuse agli armenti, perché di 
pertinenza privata26• Fino a prima della sentenza della 
Commissione feudale dell'11 luglio 181 O, che dichiara
va il fondo "Bosco netto e macchioso" «demanio feu
dale aperto agli usi civici in favore degli abitanti di 
Martano e Calimera»27, introdurvisi «per cacciare, rac
cogliere frutti, tagliare legna o farvi pascolare anima
li»28, significava incorrere in un pericolo concreto: 

Un certo Fortunato Pascali, recandosi nel giu
gno 1787 nel Bosconetto ... per raccogliere dei 
frutti, venne assalito dagli armigeri del marche
se Gadaleta [il feudatario del luogo] e preso a 
schioppettate. Il povero Pascali morl per le nu
merose ferite riportate29• 

La possibilità per i calimeresi di far legna nel bosco, 
«ma unicamente sul secco degli alberi e delle mac
chie»30, a differenza dei cittadini di Martano, che per la 
parte loro assegnata del fondo "Bosco netto e mac
chioso"31, «poco o niente si avvalgono di tale dirit
to .. 32, fu subito sfruttata al momento dell'eversione 
delle feudalità, e la secolare fame di terre portò i poveri 
del paese, nel settembre 1811, a contestare il marche
se Gadaleta, l'ex-feudatario del Bosco, che li aveva fi
no ad allora angariati e costretti a peregrinare con le 
greggi fuori dal paese. Testimonianza di un forte mal
contento popolare, in Calimera, nei mesi prima della 
definitiva separazione in massa del possedimento ex
feudale "Bosco netto o macchioso"33, ci è data da Sil
vio Bonavoglia, agente della divisione dei demani nel 
Distretto di Lecce, il quale, dovendo procedere alle 
operazioni preliminari di valutazione degli usi civici 
vantati dal Comune sulle terre dell'ex-barone Gadale
ta, ebbe modo di segnalare le turbolenze cui dovette 

assistere per tutto il periodo della sua permanenza in 
loco: 

... Per dieci giorni continui· ho dovuto inquietar
mi seriamente per ridurre le parti [il Gadaleta e 
le amministrazioni di Calimera e Martano] al do
vere a termini della sentenza, e della legge; ed i 
Sig. Interessati di Calimera particolarmente si 
sono battuti tanti a sangue freddo coll'ex
Feudatario, che avrebbe voluto toglierli tutto il 
demanio, invece di farsi assegnare quella quo
ta, che per dovere li spetta34• 

Gli anni che trascorsero dalla divisione del Bosco 
(1812) alle lente ed estenuanti procedure della quotiz
zazione (che si protrassero fino a tutto il 1885), videro 
la popolazione non possidente di Calimera protagoni
sta di ripetute azioni di protesta contro il malcostume 
delle locali autorità, che impedivano il corretto svolgi
mento delle operazioni di assegnazione delle quote ai 
cittadini poveri (cosa peraltro assai comune in quei 
tempi e documentata in molti paesi35), favorendo inve
ce persone loro amiche (e non bisognose). Una peti
zione popolare, rivolta al Prefetto di Lecce, a firma di 
28 calimeresi, che porta la data del 18 aprile 1885 (e 
che segue le procedure di sorteggio delle 15 quote 
spettanti a Calimera, effettuate nella seduta pubblica 
del 23 dicembre 1884, come da Verbale a firma di Rug
giero ·oe Angelis, agente demaniale36), pur nella sua 
prosa essenziale e nella sintassi carente, rileva argu
tamente il clima a dir poco equivoco in cui si svolgeva
no le fasi dell'assegnazione dei fondi del demanio ex
feudale: 

... Non si finirebbe mai, Signor Prefetto se vera
mente si volesse pennullare a chiari colori 
l'esatto quadro delle colossali illegalità com
messe da queste Autorità Municipali all'ombra 



della Legge. Il sorteggio impuro, chiusi nella ca
sa Comunale, posti i nomi dei canditati dentro di 
una misura decimale, propriamente in un ettoli
tro e aperti, in modo cosl disposti per procurata 
necesità o per strana combinazione furono le 
quote demaniali convertite ai loro Fratelli, Servi, 
Giardinieri e aterenti, dei consiglieri, assessori, 
e Sindaco .•. 
l sottoscritti in nome di tutto il popolo di questo 
Comune che non sanno firmare, ... novellamen
te si rivolgono alla S. V. lll.ma che si compiac
cia con tutti i mezzi che la saggezza gli offre 
impetire cotesti abbusi che quotidianamente si 
deplorano in Calimera, e nel contempo farci luce 
di tutti questi fatti ingiustissimi, illegalissimi, an
che per smendire le parole che vanno schia
mazzando queste Autorità Municipali, le quali 
dicono essere inutili i nostri riclami, metiante le 
relazioni, e protezione che li lega con le Autorità 
Superiorj37 •• • 

La Questione demaniale, in Calimera, non mancò, 
ebbene, negli anni che seguirono l'Unità, di provocare 
continui contrasti tra fautori della messa a coltura del 
Bosco e sostenitori della causa awersa. Tra i primi, si 
annoverano, più spesso, i numerosi poveri del paese, 
che in una delle tante petizioni all'autorità prefettizia, 
nel novembre 1883, facendo seguito ai disposti di una 
delibera comunale del 29 agosto 1874, che invitava 
all'abbattimento del Bosco38, chiedevano il rispetto di 

· quanto a suo tempo prescritto e stabilito dalle compe
tenti istituzioni, e cioè «che si quotizzasse il terreno, 
or che il disboscamento è già nel suo termine, e si sta
bilisse un giusto, equo e prudente annuo canone»39. Di 
contro, i componenti della commissione di verificazio
ne «dello stato della tenuta boscosa denominata Bo
sco macchioso o /ordo•40, nelle loro conclusioni (1863) 
manifestarono il parere di conservazione del fondo sei-

vaso, anche a motivo della natura del suolo, •non mol
to atta alla coltivazione di cereali o altro»41• A ciò si ag
giungano ccgli interessi speciali della popolazione, la 
quale privata del bosco viene a mancare di grandi ri
sorse, quali sono la caccia de' tordi mercé delle reti 
che vien fatta nel bosco42, e che messa a calcolo, of
fre un utile compensativo di circa 4.000 lire all'anno al
la classe più bisognosa che si dedica a tale indu
stria•43. 

Un ulteriore elemento di difesa della natura selvosa 
del fondo "Bosco lordo o netto" di Calimera« (o pari
menti denominato •macchioso"), i periti lo sostanziava
no, oltre che nella abbondante produttività selvicoltu
rale propria del luogo45, soprattutto nella necessità di 
preservare •(lo che è più essenziale) il combustibile di 
cui si forniscono tutti i cittadini• e, massimamente, ula 
classe indigente la quale altrimenti ne resterebbe priva 
per la mancanza di proprietà, e l'agro del Comune di 
Calimera, essendo ben ristretta la potatura o altrimenti 
detta rimonta annuale degli olivi»46 dalla quale pure si 
ricavava carbone vegetale, dall'abbattimento del Bo-
sco avrebbe tratto solo impoverimenti. · 

Dal taglio degli alberi i calimeresi traevano dunque 
un certo sostentamento. l craunari del paese, invero, 
nel passato, «erano tra i più noti di tutto il Salento. 
Chiamati a lavorare nelle campagne e ai limiti dei bo
schi del Capo come anche del nord delle province di 
Brindisi e di Taranto, abbandonavano le loro case e le 
loro famiglie per poter guadagnare una tra le paghe più 
miserabili che si possano immaginare•47. Periti partita
ri (facevano le carbonaie e dunque i carboni con gli al
beri di quercia e d'olivo48) e macchialùri (che invece si 
incaricavano di smacchiare il bosco49), i calimeresi 
praticavano un mestiere duro e poco gratificante, che 
aveva i suoi codici culturali ben impressi nella scansia
ne materiale dell'ingrato lavoro, fatto di ritmi radicati 
nella memoria50• Il carbonaio, infatti, che fatica nel bo
sco, antropologicamente viene considerato una figura 



negativa: «l'isolamento, il fatto che egli lavori in quel 
luogo, la sporcizia- che lo rende invisibile -lo carat
terizzano miticamente come appartenente alla schiera 
dei morti nei racconti di fate»51• 

Con la sparizione del bosco viene meno l'industria 
dei carboni; si perde con essa una tradizione, una cul
tura di popolo. 

Nell'ultimo quarto del secolo scorso si completa 
l'opera di abbattimento degli alberi. l circa 19 ha di bo
sco a suo tempo assegnati a Calimera (1812) vengono 
del tutto frazionati e messi a coltura. E il «vuoto» di 
quell'area prima popolata di lecci (dove la ceduazione 
era praticata52) e di una fitta lettiera arbustiva53, muo
verà, già in quegli anni, il disappunto di coloro che 
svolgevano un'attività intellettuale. 

Giacomo Arditi, a riguardo, nella sua Corografia per 
Calimera cosl annotava: 

... Suo tesoro era un bosco ceduo verso Marta
no, ora non è più; la sete del lucro, l'amor del 
presente, e l'obblio dell'avvenire, l'han fatto 
vandalicamente distruggere, senza riflettere 
che i boschi ci dan le piogge, l'aria sana, il com
bustibile, il legname da costruzione e da mobili, 
i frutti, e il nutrimento delle bestie54 ••• 

Una "rinascita" parziale del Bosco, i calimeresi più 
agiati, la attueranno, a più riprese, nei primi decenni 
del nostro secolo: in diversi fondi dell'agro impiante
ranno, di nuovo, essenze quercine. 

Al presente, del Bosco di ieri, sparito il ricordo dei 
più anziani, rimane traccia in alcune credenze collega
te a riti connessi con il culto di San Vito55• 

La toponomastica rurale, infine, rivelatrice di molti 
fatti antropofisici storicamente dispiegatisi nel territo
rio, è una ulteriore fonte da cui ricavare elementi per 
una rivisitazione geografica del Bosco56, che non man
ca altresl di suscitare vivo interesse in quanti oggigior-

no intendono riproporre una cultura del pesaggio loca
les7. 
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Corriere Meridionale, a. XVI, n. 7, 16 feb. 1905; ID., "La 
Selvicoltura di Terra d'Otranto: Disboscamento e sue 
conseguenze nei rapporti igienici", Corriere Meridionale, 
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9 Cfr. C. DE GIORGI, Boschi in Terra d'Otranto, feb. 1884, 
manoscritto conservato presso la Biblioteca Provinciale 
di Lecce, ms. n. 145, pp. 389-395. 
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d'Otranto, Lecce, Stab. tip. "Scipione Ammirato", 1879/ 
1885, p. 65; C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce: Boz
zetti di viaggio, Galatina, Congedo, 1975, vol. Il, p. 82, ri
stampa fotomeccanica; R. MARTI, L'estremo Salento, 
Lecce, Stab. Tip. F. Scorrano & C., 1931, pp. 22-24. Una 
ricostruzione storica del Bosco è in M. MAl NARDI, "l bo
schi nel Salento", saggio di prossima pubblicazione per 
conto di Garofano Verde. 

11 ASL, Scritture delle Università e Feudi, Catasto onciario 
di Tricase, a. 1745, vol. Il, f. 613. 

12 «Le principali industrie dei Nocigliesi e dei Botrugnesi 
traggono la loro origine ed il loro incremento dal vicino bo
sco di Belvedere. Coi teneri virgulti delle quercia, aggrati
gliat[i] a ventaglio, essi formano delle scope tenaci ed 
economiche; ... Però l'industria prima è quella dei carboni 
di quercia" (C. DE GIORGI, La Provincia di Lecce: Boz
zetti e Impressioni, Lecce, Tip. Campanella, 1877, p. 10). 
l supersanesi, poi, che nel passato vivevano del Bosco, 
pur'essi erano periti «a fare carboni» (L. GIUSTINIANI, Di
zionario geografico-ragionato del Regno di Napoli, Bolo
gna, Forni, 1969, t. IX, p. 120). 

13 Un «Progetto per l'Imboschimento del fondo incolto patri
moniale denominato Serra del Comune di Supersano» è 
redatto nel 1883 (cfr. ASL, Prefettura, l serie, 2a vers.,.b. 
8, fase. 134). 

14 Cfr. G. G. LORENZONI, "La vegetazione naturale 

nell'assetto territoriale del Salento", in AA.VV., Risorse 
ambientali e sviluppo economico nel Salento, a cura di U. 
LEONE, Napoli, E.S.I., 1978, p. 207. 

15 Di De Giorgi è una lettera (26 mag. 1898) indirizzata a 
Francesco Meoli, Regio lspe.ttore forestale di Foggia, dal
la quale si ricavano utili informazioni circa il progetto 
d'imboschimento della Rada di San Cataldo dì Lecce (si 
conserva presso la Biblioteca Provinciale di Lecce, ms. 
n. 147, pp. 368-369). 

16 Cfr. M. ZAPPELLA, "Gl'imboschimenti in Provincia di Lec
ce nel1905", Corriere Meridionale, a. XVII, n. 8, 22 feb. 
1906. 

17 Notevole è la bibliografia sulle "foreste" di Terra d'Otranto; 
un quadro generale ci è dato da D. NOVEMBRE, op. cit., al 
quale si rimanda pure per i rinvii a specifica letteratura. 
Sulla "foresta" di Lecce, tra gli altri, si indicano: N. BODI
NI, Il demanio comunale di Lecce, Lecce, Tip. del Popolo, 
1913; ID., Demanio di Lecce, sentenza della Corte di Ap
pello di Puglia ... , Lecce, Tip. del Popolo, 1917, specifica
mente le pp. 13-15, nota n. 3 ; ID., Ecc.ma Corte di 
Appello di Puglia ... Copia dei documenti ... , Lecce, Tip. del 
Popolo, 1918, vol. l ; G. F. T ANZI, l demani di Lecce, Lec
ce, R. Tip. Ed. Sal.na Ditta F.lli Spacciante, 1898; ID., La 
città di Otranto e il territorio municipale, Lecce, Siab. Tip. 
Giurdignano, 1906. Sulla "foresta" di Gallipoli e Nardò si 
rinvia a: C. MARRA, "Ancora dei demani di Gallipoli", Rivi
sta Storica Salentina, a. 111, 1907, specificamente le pp. 
109-115; D. NICOLI, "Demani di Gallipoli", Rivista Storica 
Salentina, a. 111, 1907, cfr. p. 15, nota n. 1. La "Grande fo
resta" di Oria- che confinava con quella di Lecce - è 
trattata da: F. A. P. COCO, "La foresta oritana e i suoi an
tichi casali : appunti e documenti", Rivista Storica Salenti
na, a. Xli, n. 7-8, ago. 1919; E. TRAVAGLINI, /limiti della 
foresta oritana in documenti e carte dal 1432 al 1809, 
Oria, Società di Storia Patria per la Puglia, Sezione di 
Oria, 1977. 

18 Le "foreste" salentina, per la loro vicinanza a nuclei e cen
tri rurali, hanno rappresentato uno spazio "abitato", dove i 
sentieri che le attraversavano erano percorsi da armenti 
diversi. .. Territorj boscosi per uso di pascoli d'animali pic
coli ... , e pascolo di porci...• (M. CAZZATO, Collepasso, 
pp. 142-144, in AA. VV., Paesi e figure del vecchio Salen-



to, a cura di A. DE BERNART, Galatina, Congedo, 1989) 
erano comuni nei secoli addietro, e in essi abusivamente 
pasturavano animali pure diffidati (cfr., per il Bosco di Su
persano, quanto riportato da A. RAELI, Aneddoti di storia 
tricasina, a cura di M. PAONE, Galatina, Congedo, 1981, 
pp. 239-240). 

19 Cfr. R. CONGEDO, "L'attività che il Corpo Forestale dello 
Stato potrà sviluppare in provincia di Lecce•, in AA. VV., 
Prospettive agricole della provincia di Lecce, Convegno 
provinciale per la programmazione in agricoltura tenuto ad 
iniziativa dell'Amm.ne Prov.le di Lecce, 15-16 aprile 1966, 
Galatina (stampato), Laterza, 1968. 

2> Cfr. P. DE VITOFRANCESCHI, "Potenzialità per la fore
stazione produttiva del Salento", in AA. W., Parco natu
rale Salento Europa Mediterraneo, Atti del Convegno su 
"La forestazione produttiva•, Lecce, 28 feb. 1985, Ed. 
Espresso Sud, 1985, p. 54; M. MAINARDI, "Le aree bo
schive in provincia di Lecce•, Terra d'Otranto, a. 111, n. s., 
n. 4, 1986, p. 95. 

21 ASL, Scritture Università e Feudi, Atti diversi, b. 30, fase. 
49/1, c. 98. Il brano riportato è tratto da un atto trascritto 
e rilasciato dall'Archivio Generale di Napoli il14 settembre 
1811 al Comune di Calimera; il documento originale è un 
/strumento del 1468 che concerne una elencazione delle 
prestazioni feudali dovute in natura e in denaro ad Anto
nello di Gesualdo, signore della Terra di Martano e del Ca
sale di Calimera, da possessori di beni in quei feudi. (Si 
ringrazia l'amico arch. Mario Cazzato per la segnalazione 
archivistica). 

22 Sulla "foresta• di Roca cfr.: L. BRUNO, "Dai diritti feudali 
alle leggi eversive•, in MINISTERO PER l BENI CULTURA
LI..., op.cit., pp. 23-24; D. LALA, scheda 1.30, in MINI
STERO PER l BENI CULTURALI ... , op. cit., p. 35. 
L'Università di Calimera, per l'uso che i suoi abitanti face
vano dei pascoli della foresta di Roca, era tenuta a corri
spondere annualmente una somma di denaro al feudatario 
che fino alla sentenza della Commissione feudale del 26 
giugno 1809 era Michele Maria Ghezzi, duca di Carpigna
no. 

23 G. LISI, Economia e classi sociali in Calimera alla metà 
del Settecento, Galatina, Ed. Salentina, 1985, p. 56. 

24 ASL, Scritture delle Università e Feudi, Catasto onciario di 

Martano, a. 1746, f. 333. 
25 Cfr. G. LISI, op. cit., p. 56. 
26 lvi. 
Zl D. RAGUSA, scheda 1.28, in MINISTERO PER l BENI 

CULTURALI ... , op.cit., p. 35; cfr. G. APRILE, Calimera e i 
suoi traudia, Galatina, Ed. Salentina, 1972, pp. 111, 114. 

2B G. LISI, op. cit., pp. 70-71. 
29 /vi, p. 71 . 
30 ASL, Prefettura, Atti demaniali, b. 8, fase. 80; n brano ri

portato è tratto dal "Processo verbale di verificazione del
lo stato della tenuta boscosa denominata Bosco lordo di 
proprietà demaniale del Comune di Calimera·, documento 
datato 13 febbraio 1863. 

31 Il 21 settembre 1811, Cosimo Moschettini, Brizio Marche
se e Gennaro della Gatta, «arbitri eletti per lo scioglimento 
di promiscuità dei demani feudali di Martano e Calimera, 
stabiliscono dividersi il fondo Bosco netto e macchioso 
(tomoli 323) in tre parti: 7/12 per il marchese Giuseppe 
Gadaleta e i rimanenti 5/12 assegnati in piena proprietà ai 
due comuni in proporzione al numero dei rispettivi abitanti 
ed animali .. (D. RAGUSA, scheda 2.26, in MINISTERO 
PER l BENI CULTURALI ... op. cit., p. 67). A Calimera furo
no destinati 2/12 della tenuta boschiva; a Martano i re
stanti 3/12, come stabilito dall'Ordinanza del 24 maggio 
1812, con la quale Domenico Acclavio, Intendente di Ter
ra d'Otranto, dispone la divisione del Bosco (cfr. ID, sche
da 2.28, in MINISTERO PER l BENI CULTURALI ... , op. 
cit., p. 68). 

32 ASL, Prefettura, Atti demaniali, b. 45, fase. 456; il brano ri
portato è tratto dal «Processo verbale di verificazione del
lo stato della tenuta boscosa denominata Bosco 
màcchioso o lordo appartenente al Comune di Martano", 
documento datato 9 febbraio 1863. 

33 Cfr. D. RAGUSA, "La divisione in massa e lo scioglimento 
delle promiscuità", in MINISTERO PER l BENI CULTURA
LI ... , op. cit., p. 56. 

34 ASL, Intendenza di Terra d'Otranto, Atti demaniali, b. 32, 
fase. 364, c. 34; il brano riportato è tratto da una lettera 
del Bonavoglia (Martano, 24 settembre 1811) al Regio 
Procuratore presso la Corte di Appello in Altamura. 

35 Alla fine dell'800, in Terra d'Otranto, restava ancora indivi
sa buona parte dei terreni quotizzabili: «molte pratiche 



languivano senza risoluzione in una corrispondenza uffi
ciale di carattere formale che non toccava però la sostan
za delle questioni. In verità entravano in gioco gli interessi 
degli amministratori municipali, spesso usurpatori delle 
quote ... e contrari alle quotizzazioni, al cui parere gli 
agenti demaniali erano tenuti a sottostare e il cui peso po
litico non poteva essere ignorato dai prefetti» (D. LALA, 
"La quotizzazione•, cit., p. 91). Sul fallimento delle quotiz
zazioni in provincia di Lecce, e sul relativo fenomeno delle 
usurpazioni delle quote ad opera dei ricchi proprietari lo
cali e del ceto ecclesiastico, cfr. E. CASSANO, M. P. DE 
LEO, "Le usurpazioni", in MINISTERO PER l BENI CUL TU
RALI ... , op. cit., pp. 139-141. 

:fl Il Verbale si conserva in ASL, Prefettura, Atti demaniali, b. 
9, fase. 85; nel fascicolo si custodiscono le schede dei 
sorteggiati per le quote del Bosco. 

:r7 La petizione è conservata nel precitato fascicolo. 
38 La delibera imponeva che il ricavato della vendita degli al

beri fosse destinato all'acquisto di Rendita dello Stato, e il 
terreno, ,cosl disboscato, quotizzato «fra i proletari del 
paese»; ma gli allora consiglieri municipali, «anzi che atte
nersi alle condizioni su accennate ... , vogliono invece chi 
darlo in affitto, collo specioso pretesto di fame anche del
le migliorie; chi di ridurlo a bosco come l'era prima per di
letto del paese» (dalla petizione di •19 cittadini poveri di 
Calimera» al Prefetto di Terra d'Otranto, 4 nov. 1883, in 
ASL, Prefettura, Atti demaniali, b. 9, fase. 85). 

~ Dal documento succitato. 
40 Componenti la commissione erano l'ing. Filippo Campese 

(aiutante del Corpo Reale del Genio Civile), Achille Andri
chi (sindaco di Martano) e Filiberto Sansò (Guardia gene
rale del Circondario forestale di Lecce). 

41 ASL, Prefettura, Atti demaniali, b. 8, fase. 80, c. 32 v. Dalla 
stessa fonte si ricava che, •analizzato il terreno [del Bo
sco] ... , si è trovato che sopra 100 parti ne offre 50 di argil
la, 30 di silice e 20 di carbonato calcarea». Leggermente 
diversa la composizione chimica del suolo rientrante nella 
porzione boscosa spettante a Martano: •si è trovato che 
sopra 100 parti, ne offre 40 di argilla, 30 di silice e 30 di 
carbonato calcareo» (ASL, Prefettura, Atti demaniali, b. 
45, fase. 456). 

42 L'aucupio era da sempre praticato nel Bosco. Giannino 

Aprile (op. cit., p. 113), a riguardo, riporta un passo di Vito 
D. Palumbo, che nel maggio 1900 descriveva •quando il 
bosco stendevasi vasto e la gente vi attingeva il benes
sere, come da una sorgente inesauribile .. : e i •giovanotti 
alla caccia, colle reti, coll'arco la notte, raggruzzolavano il 
peculio che serviva per metter su casa»; e i signori, anco
ra, •Vi cacciavano i tordi, le beccacce, la volpe e, spes
so, il lupo ed il cinghiale». La presenza di una ricca 
selvaggina nei boschi salentini è da molti autori del passa
to affermata: cfr., ad es., L. GIUSTINIANI, op. cit., t. V, p. 
249. 

43 ASL, Prefettura, Atti demaniali, b. 8, fase. 80, cc. 32-33. 
44 Nei documenti consultati , il Bosco di Calimera viene de

nominato più volte "netto•, ossia mondo, cioè ripulito degli 
arbusti (cfr. G. GORGON.I, Vocabolario agronomico ... , 
Lecce, R. Tip. Sal.na dei F.lli Spacciante, 1891, voce 
"Netto•, pp. 345-346); compare talvolta l'appellativo 
"lordo", probabilmente nell'accezione di maechioso (cfr. 
ivi, voci "Macchia" e "Sporco•, pp. 309-310 e 464). 

45 Nel Bosco, in passato, •i ragazzi vi raccoglievano i fun
ghi, e gli asparagi ·da vendere e le corbezzole e le more 
per mangiarsele in gioia nelle loro escursioni» (G. APRI
LE, op. cit., p. 113). In quei luoghi trovavano alimento i 
porci: •Il bosco è dato a fida pe' neri, previo pagamento. 
Di tali animali se ne ammettono annualmente al pascolo 
dai 100 ai 150» (ASL, Prefettl.ira, Atti demaniali, b. 8, fase. 
80, c. 32). L'allevamento brado dei maiali nei boschi è 
l'attività economica silvo-pastorale meglio documentata 
- per diverse realtà geografiche italiane - non solo per 
l'età contemporanea e moderna; nel Medioevo, esempi di 
selve dove i maiali trovavano nutrimento (ghiande, nei 
querceti; faggiòle, nei faggeti) se ne rilevano numerosissi
mi (cfr., tra gli altri, i seguenti saggi contenuti nel volume 
collettaneo Il Bosco nel Medioevo, a cura di B. ANDREOL
LI, M. MONTANARI, Bologna, CLUEB, 1988: l. NASO, 
"Una fonte scritta per la storia forestale nel Medioevo: gli 
statuti delle comunità piemontesi e la salvaguardia dei bo
schi", p. 152; P. GALETII, "Bosco e spazi incolti nel terri
torio piacentino durante l'alto Medioevo•, pp. 203-205; G. 
PASQUALI, "Il bosco litoraneo nel Medioevo, da Rimini al 
Delta del Po", p. 279; F. SALBITANO, "Per uno studio del
le modificazioni del paesaggio forestale: il caso del monte 



Catria", pp. 297-298; C. M. RUGOLO, "Paesaggio boschi
vo e insediamenti umani nella Calabria medievale", p. 335. 
Una bella descrizione dell'attività porcareccia nei boschi 
medioevali ci viene offerta pure da V. FUMAGALLI, Città e 
campagna nell'Italia medievale, Bologna, Pàtron, 1985, p. 
35. Una ulteriore conferma della sostenuta frequentazio
ne, nelle selve, nell'età di mezzo, di branchi di porci, ci è 
data da E. SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, 
Bari, Laterza, 1972, pp. 82-83). 

46 ASL, Prefettura, Atti demaniali, b. 8, fase. 80, c. 33. 
47 B. MONTI NARO, "La carbonaia: Una grande macchina ef

fimera", Rassegna trimestrale della Banca Agricola Popo
lare di Matino e Lecce, a. VII, n. 1, mar. 1981, p. 85. 

48 lvi, p. 86. 
49 lvi. 
00 Al saggio di Montinaro si rimanda per una informazione 

dettagliata del mestiere del carbonaio e dei suoi riflessi 
sulla struttura culturale e materiale che l'attività lavorativa 
promuoveva nella costruzione di una identità sociale che 
coinvolgeva l'intera Calimera. 

51 E. IMBRIANI, "Spazi e cultura tra campagna e centri urba
ni nel Salento", saggio di prossima pubblicazione per con
to di Garofano Verde. 

52 Nella parte del Bosco toccata a Calimera, ancora nel1863 
si censivano 3 000 lecci («provvenienti da seme") di età 
compresa tra gli 80 e i 160 anni (alberi di alto fusto: «da 
metri 8 a 1 o .. ) e altri 2 500 («provenienti da ceppaie") della 
stessa vecchiezza, la cui altezza raggiungeva benissimo 
i 12 m. Completavano il tessuto arboreo del fondo "Bosco 
netto" 2 500 alberi della stessa specie, sempre in parte a 
seme e a ceppaia, però di medio fusto. Le querce messe a 
produzione, erano utili «per talune speciali costruzioni, 
come a dire ruote di traini e trappeti cosi detti per 
l'estrazione dell'olio, quasi principale industria del paese" 
ASL, Prefettura, Atti demaniali, b. 8, fase. 80, cc. 29v-31v. 

53 Il sottobosco era ricco di macchie a lecci, con corbezzoli, 
mirti e rari lentischi «con de' frutici spinosi a mucchi" 
(ASL, iVJ). 

54 G. ARDITI, op. cit., p. 92. Sulla conversione del Bosco in 
uliveto e vigneto accenna pure C. DE GIORGI, Geografia 
fisica e descrittiva della Provincia di Lecce, Lecce, R. Tip. 
Ed. Sal.na Ditta F.lli Spacciante, 1897, vol. Il, p. 22. 

55 aSi narra che nei secoli scorsi la contrada dove ora sorge 
la cappella di San Vito fosse occupata da un grande bo
sco recintato che aveva solo due vie di accesso, una ver
so Calimera, una verso Martano, popolato da feroci lupi; 
un cacciatore s'era perduto nel bosco, vagò per tutto il 
giorno e quando si fece buio, e il rischio di un assalto dei 
lupi aumentava, invocò San Vito (che protegge dai cani e 
guarisce le ferite e le malattie causate da essi) prometten
dogli che se fosse riuscito a salvarsi gli avrebbe offerto in 
dono una cappella, come poi avvenne; la chiesetta fu co
struita nei pressi dell'ingresso del bosco verso Calimera. 
Un altro mito etiologico racconta che la pietra forata si tro
vava nel bosco; alcuni contadini.. . vi erano andati a far le
gna, e mentre erano al lavoro uno di essi, il cui nome era 
Vito, si sentì chiamare, ma nessuno dei suoi compagni 
aveva aperto bocca; la cosa si ripetè, finché Vito si ac
corse che la voce proveniva da una pietra, la quale parlò 
ancora dicendogli di essere San Vito e chiedendogli di co
struire una chiesetta in suo onore; ovviamente il desiderio 
del Santo fu esaudito, la chiesa fu costruita e dentro vi fu 
trasportata la pietra parlante. Una volta, secoli fa, alcuni 
abitanti di Martano tentarono di portar via il masso dalla 
chiesa, ma i buoi che trainavano il carro su cui lo avevano 
caricato, arrivati al confine della contrada San Vito, non 
vollero più proseguire; i ladri, allora, andarono a prendere 
altri buoi che attaccarono a quel carro, ma anch'essi si ri
fiutarono di procedere; evidentemente la pietra non aveva 
nessuna intenzione di spostarsi dalla sua sede e da allora 
non ci sono più stati tentativi di rimuoverla" (E. IMBRIANI, 
op. cit.). Sul tema cfr. pure: G. PALUMBO, "Curiose ed an
tichissime storie di alcuni sassi in Terra d'Otranto", La 
Gazzetta del Mezzogiorno del 29 dic. 1953; B. MONTI NA
RO, •s. Vito ha una pietra forata•, Rassegna Trimestrale 
della Banca Agricola Popolare di Matino e Lecce, a. V, n. 
2, giu. 1979. 

56 Il "Bosco di Calimera", a est-sud est del paese, è ancora 
ben segnato nell'Atlante Geografico del Regno di Napoli di 
G. A. Rizzi-Zannoni, terminato nel1808; il Bosco più non 
compare nell'Atlante di B. Marzolla (1854), Descrizione del 
Regno delle Due Sicilie per provincie ... , Foglio n. 9 
("Provincia di Terra d'Otranto", 1851 ). Come fitotoponimo 
riappare nell'Atlante dell'Istituto Topografico Militare lta-



liano (che vede levate di campagna del1874), Foglio n. 90 
(Parte Orientale) "Lecce•, assieme al non distante "Bosco 
di Fischietti". Il Foglio 214 della Carta d'Italia, tavoletta 
"Martano•, l SO, con rilievi dell'immediato secondo dopo
guerra, censisce un'area coltivata che porta il ricordo del
la selva impresso solo nel nome dei luoghi: "Bosco di Cali
mera• e "Casa Bosco·. 

57 Cfr. GHETONIA, Prima maratona dei boschi, Calimera, Tip. 
F.lli Castrignanò, 1988. L'opuscolo è una testimonianza 

fattiva dell'interesse del Circolo culturale "Ghetonla" alla 
tematica del Bosco. Si segnala, inoltre, un lavoro di L. 
PAPPADA', Progetto di parco nel Salento (Tesi di laurea 
discussa nell'a. a. 1987/88 presso l'Università di Bologna, 
Facoltà di Agraria), che oltre a ricostruire la storia del Bo
sco, individua precise strategie operative per un'au
spicata utilizzazione a verde pubblico di alcune zone bo
schive ricostruite, non distanti da Calimera. 
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Il Bosco di Calimera, fino a buona parte della se- · 
conda metà del secolo scorso, alimentava una econo
mia silvo-pastorale che coinvolgeva non secondaria
mente la comunità loqale. Periti "partitari" e "mac
chialùri", i calimeresi traevano dal Bosco prodotti silva
ni e venagione. Entrato nell'immaginario collettivo del
la popolazione, con leggende e racconti, il Bosco ha 
rappresentato per il paé§e qualcosa di più di un'area 
selvosa: una vera e propria identità soci,àle che con-
notava soprattutto le classi povere. · 

L'agile quaderno, che il C .R.S.E.C. di Calimera ha 
voluto anche per stimolare un interesse alla cultura 
ambientale, nella sua struttura redazionale sobria (e 
sostenuta da un apparato bibliografico-documentario 
cui si rimanda per opportuni ampliamenti tematici), af
fronta, perlopiù, gli aspetti sociali coll~gati alle molte 
vicende che hanno visto il Bosco protagonista della vi
ta del paese nei decenni delle operazioni di ·quotizza
zione. La scelta di privilegiare questo tipo di approc
cio, diciamo così, socio-antropologico, non penalizza, 
tuttavia, il dato territoriale, geografico, che non deve 
essere carente in una, pur sintetica, analisi su una pic
cola realtà spaziale che partecipa di una più grande 
identità antropofisica e culturale: il Salento della Piana 
messapica. 

Michele Mainardi (1958) insegna Geo
grafia nelle scuole superiori. Si occupa da 
tempo di tematiche ambientali; non dis
giunge da un'analisi storico-territoriale dei 
luoghi investigati un approccio geografico 
verso le emergenze ecologiche, salentina 
in primo luogo. Ha al suo attivo diversi 
contributi specifici sulla storia del paesag
gio di Terra d'Otranto. 
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