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Regione Puglia Centri, Regionali 
Servizi Educativi e Culturali 
di Campi Salentina e Lecce 

Il Gruppo operativo dei CC.RR.SS.EE.CC di 
Lecce e Campi Salentina ha trovato immediata
mente intesa sull'obiettivo di proporre un nuovo 
approccio per la rivalutazione del territorio 
Nord-Est del salento, rimasto ancora ai margini 
del forte interesse che sta invece coinvolgendo 
vaste aree della provincia leccese. 

In effetti l'iniziativa ha avuto immediata acco
glienza; già in fase di studio e ricerca dei contri
buti si è avuta la massima disponibilità alla colla
borazione. Una collaborazione che ci è sembrata 
tanto più significativa .in quanto proveniente da 
esperienze tutte diverse e tutte propositive e pro
fonde. Ci piace sottolineare che i contributi che il 
nostro libro ospita vengono infatti dal mondo 
istituzionale, politico, universitario, delle profes
sioni libere e istituzionalizzate e infine della pas
sione culturale individuale. 

Abbiamo ottenuto un dialogo, svolto appunto 
con l'intrecciarsi delle diverse esperienze e delle 
diverse specialità, dal quale emergono varie pro-
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blematiche, esigenze e prospettive. Il degrado 
culturale, l'abbandono totale delle risorse 
ambientali, delle presenze archeologiche e stori
che, sono stati, anche se non certo per la prima 
volta, elencati all'attenzione dei lettori. Ma sono 
stati anche narrati i meravigliosi percorsi che 
restano celati in questo territorio, ed è stato indi
cato come questo occultamento fisico corrispon
de ad una lacuna culturale e morale che contri
buisce a mantenere i cittadini privati della loro 
identità. Sono state indicate prospettive, possibili 
percorsi, per rendere la nostra identità ed insieme 
la nostra economia, per disegnare un nostro 
futuro non emarginato dallo sviluppo europeo e 
nel contempo non subalterno a modelli estranei. 

Crediamo che questo lavoro possa rappresen
tare un buon inizio per la collana TERRITORIALI 
con la quale intendiamo contribuire alla crescita 
tra noi salentini della consapevolezza dei valori 
del nostro territorio, perché appunto ci si possa 
avvicinare alla piena riappropriazione della 
nostra identità. 

La collana che proponiamo e che inizia con . 
questo testo raccoglierà quindi tutto quanto utile 
in ordine alle questioni del territorio, come ricer
ca sul passato, come esperimento nel presente, 
come proposta, come testimonianza, per meglio 
disegnare le nostre radici, i nostri confini cultura
li, le nostre lecite prospettive. 

Speriamo per le prossime esperienze di TER
RITORIALI di poter avere nuovamente intorno a 
noi la stessa disponibilità che ci ha accompagna
to per questi scritti agili intorno ai messapi e alla 
piana che protegge le loro tracce. Oggi ringrazia
mo per la professionalità gli autori dei contributi, 



per l'immediata attenzione i Sindaci dei cinque 
Comuni interessati, per il sostegno Regione 
Puglia e Provincia di Lecce, per l'aiuto sensibile e 
concreto il Consorzio A.R.T.E.; infine, un dovero
so ringraziamento va rivolto , per l'impegno pro
fuso, ai collaboratori·dei CC.RR.SS.EE.CC. 

Anna Maria Cazzolla 
Dora Cosmo 
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Provincia di Lecce 

La Regione Puglia e il Salento, con il recente 
riconoscimento delle loro alte qualità ambientali, 
hanno finalmente ottenuto una grande notorietà 
turistica. Eppure non tutte le bellezze naturali, 
non tutte le opere storiche d'architettura religiosa 
e civile, e militare, né il patrimonio dei beni arti
stici nel campo della pittura e della scultura, né i 
fenomeni più particolari, come quelli della sta
tuaria in cartapesta o della ceramica, e ancora 
non tutte le manifestazioni della tradizionale 
popolare, come quelle del canto, del ballo, del
l'artigianato sono stati pienamente svelati, sono 
stati posti all'attenzione del visitatore. Il visitato
re di una realtà così varia, le cui espressioni 
vanno delle opere di Federico II a quelle messa
piche a quelle arabe, rivelano la sapienza di stra
de romane e di ninfei greci, di grotte basiliane e 
torri e masserie fortificate e anfiteatri.. .. , quel 
visitatore non sarà mai sazio di vedere, di percor
rere il territorio. Probabilmente vorrà invece 
conoscere preventivamente, complessivamente e chia
ramente l'offerta territoriale, sotto ogni profilo che 
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arricchisce la visita, per potere qrganizzare i suoi 
percorsi culturali, per scegliere, comparare, per 
cogliere il particolare e il generale.. . per poter 
meglio apprezzare. 

Questo testo propone un territorio non suffi
cientemente conosciuto e protetto, che invece 
merita conoscenza e protezione 

Abbiamo quindi, in particolare nel Salento che 
è ricchissimo di testimonianze storiche, ancora 
giacimenti culturali non svelati, talvolta noti a 
pochi e spesso a rischio; dobbiamo restituirli alla 
piena fruizione. Se vogliamo poi veramente por
tare il flussi turistici oltre la fascia costiera per 
ottenere uno sviluppo diffuso, abbiamo la neces
sità di offrire al visitatore la conoscenza ragiona
ta dei nostri beni rendendo leggibili, nel territorio 
fisico, le tracce lasciate dalla storia e offrendo la 
possibilità di diversi percorsi culturali, completi e 
capaci di chiarire le connessioni tra le tante cul
ture che qui hanno avuto ospitalità. 

Questo testo offre anche un'indicazione di 
metodo per ottenere, appunto, il recupero di 
un'area e la proposizione dei suoi complessivi ed 
interrelati valori. 

n ripetuto richiamo alla necessità della "soste
nibilità" delle ipotesi progettuali e lo stesso ricor
so a così vari contributi, tutti così capaci di ren
dere dalle diverse visuali i motivi dello stesso 
ragionato amore per il territorio, confermano che 
sulla strada proposta potremmo trovare le tappe 
tanto cercate che legano sviluppo ed equilibrio, 
decisione e partecipazione, futuro e storia. 

Pasquale Porpora 
Assessore alle Attività Produttive, 

Sviluppo Economico e Turismo 



Comuni di 
Campi Salentina, Lecce, N ovali, 
Squinzano, Surbo, Trepuzzi 

Le iniziative come quella predisposta dai 
Centri Regionali Servizi Educativi e Culturali di 
Campi e Lecce indicano prospettive che vanno 
ben oltre i singoli confini comunali e superano 
gli interessi racchiusi nelle ombre dei singoli 
campanili. Per noi sindaci di questo territorio che 
apre al Salento, ma che per certi versi è ancora 
marginale al suo recente sviluppo, è bello ritro- . 
varsi insieme proprio intorno ad "un'idea, alla 
segnalazione di un'opportunità e di una via che 
sarebbe bello percorrere" che riguarda appunto 
l'unità dell'area dei nostri comuni. 

Il contributo di conoscenze e di indicazioni 
che viene da così vari e qualificati settori ci dà 
ulteriori motivi per cercare la collaborazione, fra 
noi e con ogni istituzione o cittadino realmente 
interessato. 

Siamo felici quindi di considerare questo testo 
un fondamentale passo verso quell'obiettivo che 
per i nostri cittadini dobbiamo raggiungere: la 
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salvaguardia e la valorizzazione dei nostro terri
torio e dei suoi beni. 

I Sindaci 

Massimo COMO, Comune di Campi Salentina 
Michele MAGGIO Comune di Squinzano 
Adriana POLI BORTONE Comune di Lecce 
Ugo QUARTA Comune di Novoli 
Cosimo V ALZANO Comune di Trepuzzi 
Franco VINCENTI Comune di Surbo 



A.R.T.E 
Consorzio Artigiani del Restauro 
e delle Tecnologie Edilizie 

Abbiamo partecipato con entusiasmo alla 
realizzazione di un volume volume sui valori del 
territorio del nord salento. 

Il lavoro che svolgiamo come operatori dell'e
dilizia ci porta continuamente a percorrere il ter
ritorio ed a confrontarci con i suoi pregi e le sue 
rovine. La consuetudine con i vari aspetti territo
riali e con la nostra pietra, con le loro forme e con 
il lavoro su di essi impiegato, ci fa esser sicuri che 
il Salento ha ancora molte ricchezze da svelare. In 
particolare crediamo ·che l'area di Trepuzzi, 
Campi, Novoli, Surbo, Squinzano, non sufficien
temente apprezzata, nasconde ancora molta bel
lezza, e valori storici che possono contribuire a 
ricostruire una immagine e un futuro più degni. 

Il nostro lavoro ha radici nella sapienza degli 
antichi capimastri che interpretavano una elevata 
e diffusa cultura: con loro il costruire era sempre 
espressione della nostra terra e della nostra reli-
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giosità. Ci dà soddisfazione quindi che questo 
volume possa servire a salvare quanto rimane 
delle cultura dei nostri padri e con essa il nostro 
territorio, proprio come in un possibile vicino 
futuro potrà farlo il nostro lavoro di artigiani del 
recupero. 

Il presidente 
Enzo Miglietta 



Davide :Mancina 

E' architetto; talvolta gli piace affiancare al progettare e al costruire il 
dialogo sul perché e sul come si modifica l'ambiente. 





Ciò che si propone non ha certo la definizione 
di un progetto. Ne è anzi piuttosto lontano: gli 
mancano tra l'altro conoscenze approfondite e 
sistematizzate, necessarie per una visione com
pleta e per una vera struttura progettuale. Manca 
anche la committenza e, a trovarla, essa vedrebbe 
la sua ipotesi cadere come goccia estranea nella 
palude delle autonomie progettuali, delle opzio
ni, delle rivendicazioni e delle rincorse. 

Il nostro attuale sistema politico amministrati
vo (salentino e regionale) non opera per progetti 
d'area, non ha ancora fatto proprio il concetto di 
ipotesi territoriale di sviluppo (tanto meno di svi
luppo sostenibile); anche le recenti esperienze di 
strutture sovracomunali, pur certamente valide, 
devono gestirsi come più idonee macchine per la 
cattura di finanziamenti per i loro aderenti, piut
tosto che per costruire un futuro comune che sia 
giustificazione e obiettivo della spesa. 

La proposta quindi vale semplicemente come 
un'idea, la segnalazione di un'opportunità e di 
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una via che sarebbe bello percorrere, un contribu
to al "ragionare" sul territorio in generale e su 
una sua delimitata e caratterizzata parte. Un ten
tativo verso il "progetto", verso la bonifica di 
quella palude. 

Alla base solo conoscenze parziali, più 
impressioni visive che studi, conoscenze magari 
derivate da entusiasmanti colloqui su altrui studi 
ed esperienze, consuetudini con salentini legati 
negli affetti e nella ricerca (spesso ricerca del tipo 
peripatetico), vizi professionali e recidive impo
stazioni culturalpolitiche. 

Tra i Consorzi di Comuni della provincia lec
cese, il "Valle della Cupa" raccoglie una fascia di 
territorio che, dalle immediate vicinanze con il 
confine provinciale nord, verso Brindisi, giunge 
fino a sud di Lecce, lambendo la campagna del 
capoluogo. La posizione di penetrazione verso 
sud, centrale fra le due coste ionica ed adriatica, 
da cui dista mediamente 15 chilometri, l'essere 
zona interna di assestata economia, sia agricola 
che d'artigianato e piccola industria a carattere 
diffuso, ma anche di rilevanti ed altrettanto diffu
si episodi storico-culturali, fanno di questa fascia 
un ideale campo di progettazione territoriale. 
Andrebbe utilizzata una metodologia che metta 
in relazione questo territorio nel suo complesso 
all'economia nazionale ed europea (agricoltura, 
turismo), che lo proponga come attrezzatura ter
ritoriale dell'informazione, dell'accoglienza e dei 
percorsi turistici (turismo culturale). Così andreb
bero non solo valorizzate le sue qualità "interne", 
ma anche esaltato il "valore aggiunto" delle sue 
relazioni con la città di Lecce, con le coste adriati
ca e ionica - in particolare con gli assi per 
Gallipoli , per Otranto e per Santa Maria di Leuca 



- e dei percorsi turistico-ricreativi per i poli del
l'artigianato artistico, delle produzioni speciali
stiche del vino, dell'olio e delle coltivazioni tipi
che, attraverso i luoghi della tradizione agricola, 
delle bellezze ambientali o della archeologia, 
della storia, per grotte, cripte, chiese, castelli, 
rioni storici, degli affreschi bizantini, per i giardi
ni e per le cave, per il folklore della tarantella e 
delle luminarie ... 

Una recente pubblicazione illustra il territorio 
della Valle della Cupa e ragiona sugli interventi 
del Consorzio ("La Valle della Cupa un esempio 
di riv alorizzazione territoriale nel Salento", 
Liberata Nicoletti, Mario Congedo Editore). 
L'autrice, in premessa, sottolinea la "visibilità" 
che vanno acquistando le "innumerevoli risorse e 
l'interesse per la specificità e valorizzazione delle 
potenzialità proprie del territorio" che alimenta
no " ... . una diffusa consapevolezza circa l'urgen
za di avviare strategie volte a tutelame il patri
monio naturale e antropico allo scopo di concilia
re la salvaguardia e l'incremento del valore 
ambientale con la possibilità di produrre reddi
to". Achille Villani Miglietta e Salvatore Capone, 
rispettivamente Presidente del Gruppo Azione 
Locale "Valle della Cupa" e Presidente del 
Consorzio dei Comuni "Valle della Cupa", scri
vono: "La sfida che oggi è posta alla popolazione 
di questo insieme territoriale del Nord Salento è 
proprio quella di riuscire a collocarsi in una pro
spettiva di partecipazione autentica allo sviluppo 
che, nel caso della Cupa, travalica i limitati confi
ni comunali e coinvolge in un unico progetto una 
più vasta unità territoriale." 

Anche per queste affermazioni si può quindi 
concludere, con una sintesi non eccessivamente 
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ardita, che per il territorio della Cupa - ma per 
ogni territorio - è necessario, al fine di collocarsi 
in una prospettiva di partecipazione autentica 
allo sviluppo, un progetto unitario che concili la 
salvaguardia e l'incremento di valore ambientale 
e di reddito. 

Un più vasto progetto, questa volta con suffi
ciente grado di definizione, che tenta di rendere 
praticabili tali prospettive ( beni culturali e agri
coltura, riferito a requisiti e risorse C.E.E.) è 
attualmente in corso di elaborazione e avrà come 
primo momento di verifica il confronto tra le isti
tuzioni del territorio e gli "emissari" C.E.E. 

Invece questo ragionamento d'approccio riguarda la 
zona più a nord della provincia, i feudi dei Comuni 
di Campi, Novoli, Trepuzzi, Squinzano, Surbo. 

Interessa quindi geograficamente parte del 
Consorzio Valle della Cupa, ma si relaziona al 
complessivo bisogno di progettualità territoriale; 
è un tentativo per il riavvicinamento dei cittadini 
al loro territorio, perché ne considerino, prima 
dell'immediato valore commerciale, quello più 
fedele della sua formazione e della sua bellezza. 

Dopo l'ondata dell'utopia industriale e dello 
spreco economico e di territorio delle aree indu
striali, è stato il turismo a sollevare le maggiori 
speranze di sviluppo. Certamente il Salento ha 
grandissime possibilità, in relazione alle prospet
tive mondiali dell'Italia, di diventare un'area di 
alto richiamo turistico. Per non schiacciare altre 
attività, specie quelle agricole, della piccola indu
stria e dell'artigianato, è importante che l'atten
zione sia rivolta al settore turistico-culturale e 
non, come è stato fin ora, unicamente al turismo 
della balneazione. Mentre con quest'ultimo si è 
riversato sulla costa una gran massa di villeg-



gianti i quali ben poco hanno vissuto delle tante 
occasioni che il territorio offre, con il turismo cul
turale può essere aumentata l'offerta e si possono 
ottenere anche migliori occasioni di scambio, 
migliore mercato quindi. Tutti i settori saranno 
obbligati a percorrere le strade dell' aggiornamen
to e della qualità del prodotto. 

Va considerato che il Salento è caratterizzato 
da qualità diffusa e da varietà, con eccezionali 
episodi di carattere ambientale, archeologico, sto
rico, della tradizione agroalimentare, artigianale, 
del folklore; non è pensabile, sarebbe restrittivo, 
indirizzare la presenza turistica in singoli luoghi, 
per usufruire di singole offerte, di singole "tipo
logie" turistiche. 

Nel Salento, nel suo entroterra, sarà quindi 
giocata la capacità di "trattenere" il visitatore: 
dovrà essere formato, lungo un percorso centrale 
di penetrazione all'estremo sud, un coordinato 
insieme di occasioni offerte in tempo reale, in 
maniera sistematica e secondo varie tipologie di 
interesse, così che il visitatore possa scegliere 
consapevolmente tra diversi caratteri, episodi, 
luoghi e itinerari di visita e di strutture di servi
zio e di soggiorno, sempre consapevole sia del 
quadro culturale che gli si offre sia del tipo e 
livello delle strutture che lo possono ospitare ed 
indirizzare. 

Il Salento è l'ultima propaggine italiana ed 
europea verso l'oriente. La maggiore percentuale 
del flusso turistico vi giunge lungo la direttrice 
adriatica, in cui confluisce presso Bari anche la 
direttrice centrale da Roma e Firenze, quella tir
renica da Napoli e quella dalla Calabria e Sicilia, 
ed poi, a Brindisi, lo stesso flusso da e per la 
Grecia e l'Oriente. 
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L'estrema area nord della provincia di Lecce e 
della Valle Della Cupa è ancora oggi considerata 
una zona priva degli alti valori ambientali e sto
rici dei quali è ricco il resto della provincia. 

Secondo gli "osservatori" locali tale considera
zione è errata e deriva dalla scelta della cultura 
ufficiale (in primo luogo universitaria) di esclu
dere (per ora) questo territorio dalla ricerca. 
Invece i singoli studiosi e le associazioni cultura
li vanno convincendosi che l'area sia un vasto 
bene culturale (un complessivo patrimonio cultu
rale, non luogo di radi occasionali episodi) ricco 
poi di emergenze che andrebbero valorizzate con 
l'obiettivo di ricostruire validi rapporti ed econo
mie territoriali. 

Immediatamente a ridosso del confine con la 
provincia di Brindisi, tra Cellino e Campi si può 
osservare, anche se non ne è nota la presenza, un 
costone che segna nettamente il passaggio ad una 
piana. Il costone, assumendo altre conformazioni, 
giunge ad ovest fino ad Oria e le sue propaggini 
a sud-est lambiscono Lecce e proseguono oltre. 

n costone segna il limite del saltus e, quasi cer
tamente coincide con il "paretone", il muro che 
separava il territorio greco-bizantino da quello 
longobardo. n territorio in basso che si apre verso 
lo Io~io è la piana dei messapi. Verso est, ad una 
distanza che si mantiene intorno ai dieci, dodici 
chilometri, vi è il mare, attraversando il quale da 
sempre giungono le genti d'oriente. 

I comuni di quest'area nord della provincia sui 
quali ragioniamo guardano all'adriatico, anche se 
ne sono allontanati da una fascia del feudo di 
Lecce, profonda tra gli otto e i dieci chilometri. Al 
di là dei confini amministrativi, questa fascia è 



però da considerarsi come loro affaccio sul mare, 
lo affermano la storia e l'uso attuale del territorio, 
ed anche i più recenti fenomeni di degrado sulla 
costa e nelle campagne che la marginalità rispet
to al capoluogo ha prodotto. 

All'ingresso della provincia leccese, sul ciglio 
del costone, vi sono interessantissimi episodi 
archeologi, presenze ipogee e rupestri e di ar~hi
tettura religiosa e civile (quali il convento di S. 
Elia e il complesso della Madonna dell'Alto), 
spesso in abbandono e che si propongono per un 
uso che ne favorisca il recupero e l'utilità per lo 
sviluppo. La piana costituisce con la parete del 
costone un sito archeologico di grande interesse, 
tanto più perché oggi si risveglia verso la civiltà 
Messapica l'attenzione della cultura internazio
nale. Il lungo tratto che affaccia dal costone sulla 
piana, oltre ad offrire un panorama di ecceziona
le bellezza, con la visuale che spazia per molti 
chilometri, è ricca di episodi d'architettura stori
ca spesso inseritisi in siti vegetativi di grande 
interesse. Anche la fascia compresa tra il costone 
ed il mare conserva le tracce di innumerevoli spo
stamenti, che hanno probabilmente origine con le 
popolazioni messapiche e greche che avevano un 
facile approdo nelle spiagge basse e sabbiose. I 
romani da Brundisium sono giunti sulle loro stra
de fino a Leucae: la città di Valesium è a pochi chi
lometri più a nord e sono rintracciabili tratti viari 
romani con larghezza tra i quattro, cinque metri e 
slarghi per il bivaccamento delle truppe. Nei 
secoli si sono succeduti poi Goti, Longobardi, 
Normanni. 

E accanto ai segni di un così ricco passato, non 
può essere tralasciato l'odierno dirompente feno
meno della criminalità organizzata che, grazie 
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allo stato d'abbandono di vaste aree agricole, si è 
impossessata di parti del territorio: numerosissi
me masserie sono diventate sede di attività cri
minali legate al contrabbando e all'immigrazione 
clandestina. E in questo territorio si muovono 
quasi indisturbati i trafugatori delle necropoli, 
alla ricerca di tesori che resteranno solo dei loro 
acquirenti clandestini. 

Dal percorso fin quindi seguito è emerso quin
di che le linee guida dell'ipotesi avanzata di svi
luppo sostenibile coinvolge un complesso di rile
vanti temi (di carattere archeologico, storico, eco
nomico, ambientale, di lotta alla criminalità, 
urbanistico) che, se unitariamente affrontati, 
potranno produrre positivi cambiamenti per il 
futuro del territorio. 

• All'immediato ingresso della direttrice 
adriatica nel territorio salentino, a nord-est (nei 
territorio di Campi e di Trepuzzi) può essere pro
posta una struttura di accoglienza e di informa
zione sul territorio (per la sua collocazione meri
terebbe di essere la più attrezzata del Salento), 
che avrà la funzione di ricevere il visitatore e di 
illustrare le possibili opzioni di soggiorno e visi
ta, sia per i luoghi e per i beni da visitare sia per 
le strutture ricettive. Da questo primo centro i 
possibili percorsi di visita proseguiranno verso 
sud, nei successivi territori comunali, attraverso 
strutture ricettive di servizio e secondo le opzio
ni in ordine alle offerte culturali e di svago e 
all'organizzazione del soggiorno, basandosi fon
damentalmente sui settori dell'agroalimentare, 
dell'artigianato, dei beni archeologici e storici, 
dei beni naturalistici, dei beni naturalistici attrez
zati per la balneazione. La struttura, la "Porta del 



Salento", dotata quindi di attrezzature di caratte
re alberghiero e di servizi di informazione e di 
indirizzo alla visita del territorio, avrebbe collo
cazione ideale nell'area e negli antichi spazi del 
Convento S. Elia; 

• la rilevanza che il tema "messapi" potrà (e 
dovrebbe) assumere per quest'area e per il 
Salento giustifica la fondazione di una moderna 
struttura museale, non certo antagonista al 
Museo Provinciale quanto a carattere "introdutti
vo" - alla completezza dello stesso Museo 
Provinciale, al tema messapi, al territorio dei 
messapi e a quello salentino -, struttura quindi 
anch'essa intesa come "porta culturale" al 
Salento; il complesso della Madonna dell'Alto, a 
distanza minima dal Convento di San Elia, è certo 
uno dei siti che si prestano a tale funzione; 

• la Valle della Cupa, nella sua parte alta (comu
ni di Trepuzzi, Squinzano, Surbo, Campi) funge 
da cerniera tra la piana dei Messapi e la costa. 
Questo lembo di costa, che è quello più a nord del 
Salento, è caratterizzato da forti fenomeni di 
degrado territoriale (abusivismo costiero e inqui
namento della falda i più gravi) che hanno dra
sticamente ridotto le capacità di richiamo turisti
co di una costa sabbiosa una volta di notevole 
attrattiva; tale costa costituisce però l'unico affac
cio sul mare del Consorzio di Comuni Valle della 
Cupa, il suo recupero potrebbe essere quindi un 
obiettivo del consorzio stesso, finalizzato a tratte
nere parte del flusso turistico diversificandone le 
percorrenze tra percorsi culturali e percorsi di 
balneazione; la vicinanza delle diverse occasioni 
turistiche (12-15 km. tra la costa adriatica e il 
cuore delle testimonianze storico - archeologi
che) rappresenta una opportunità da cogliere, che 
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potrebbe essere essa stessa stimolo al recupero 
delle aree marine. 

• la restituzione della vasta area allo sviluppo 
dell'intero Salento, alle attività economiche, alla 
cultura, comporterà la sottrazione del territorio 
dalle mani della criminalità: se i tracciati messa
pici e romani saranno percorsi da studiosi, da 
alunni, da turisti, se le masserie saranno attrezza
te per l'accoglienza e l'informazione, se il mare 
sarà invece attrezzato per la balneazione e l' en
troterra per le visite culturali, le attività illegali 
saranno conseguentemente espulse e almeno in 
parte assorbite da un'economia legale ed equili
brata. 



Salvatore Elia 

Impegnato da anni nella ricerca sul territorio di Trepuzzi e sulle aree 
limitrofe, ha pubblicato diversi saggi e ha collaborato a mostre temati
che, contribuendo così alla rinascita dell'attenzione verso il patrimonio 
culturale. La sua ricerca ha permesso la catalogazione dell'opera di arti
sti e artigiani dell'area. 





Se il presente è pieno di futuri possibili, para
frasando Andrè Gide, è nel presente che devono 
essere fatte le scelte per produrre un futuro con
sono ed adeguato ad una società "civile" come la 
nostra, e pertanto il futuro di tale società non può 
essere frutto di una evoluzione deterministica o 
di fattori inerziali, ma deve invece scaturire, 
almeno in buona parte, dalla progettualità 
umana. Si potrebbe affermare che vi è evoluzione 
e progresso in rapporto diretto con la razionalità 
responsabile che l'uomo sa porre nel progettare il 
proprio futuro. 

La progettualità deve coinvolgere il totale ed il 
particolare, come dire, il macrocosmo e il micro
cosmo, impegnando menti e risorse per uno svi
luppo armonico che promuova anche un riequili
brio ed una più equa distribuzione dei beni tra gli 
uomini ed i popoli e consideri l'ambiente ele
mento da rispettare, non violentandolo come 
purtroppo avviene ora, anche a causa della man
canza di una visione complessiva e planetaria. 
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Attualmente l'uomo vive con frenesia ma 
nello stesso tempo ha anche maggior tempo dis
ponibile che impiega in modi diversi, e tra questi 
gli interessi ricreativi e culturali trovano sempre 
maggiore spazio. Si viaggia per ricrearsi, cono
scere ed apprendere. E poiché questa direzione è 
in crescita, una parte sempre più congrua della 
nostra produttività sarà consumata per appro
priarsi tali benefici e il turismo, in generale, sarà 
destinato ad aumentare considerevolmente. 

Il nostro territorio - e mi riferisco al Salento 
nel suo complesso - è indicato a svolgere un 
ruolo importante nell'offerta dei servizi e dei beni 
legati al turismo. La natura e il paesaggio, che si 
presentano con colori puri, forti e accesi, coadiu
vati dalla ricchezza delle opere d'arte e dai mol
teplici siti archeologici, sono di una singolare bel
lezza e quindi attrattivi sia per il turista comune 
sia per quello colto ed amante della vestigia del 
passato. Inoltre esso presenta una peculiarità che 
si può ritenere unica: è una terra che si protende 
nel mare ed è bagnata da acque limpidissime e 
cristalline, perché intercambiate dai flussi delle 
correnti del Mediterraneo e non intorpidite da 
afflussi di fiumi e torrenti. 

Il Salento, dicevamo, è ricco di vestigia del 
passato, vi sono siti preistorici tra cui le grotte di 
Porto Badisco, raro ed eccezionale documento 
dell'uomo del neolitico. Nell'antichità è stato abi
tato dai messapi, che vi si stabilirono intorno ql 
Mille a.C., ed ha avuto importanti colonie della 
Magna Grecia. Negli ultimi secoli del primo 
Millennio e nei primi del secondo, con Otranto e 
i monasteri basiliani, ha svolto una funzione di 
cerniera tra l'Oriente e l'Occidente, elaborando 



una cultura dove confluirono le conoscenze uni
versali di quel tempo, cultura che si propagò in 
buona parte dell'Europa, svolgendo, sotto questo 
aspetto, un compito che fu parallelo a quello di 
Venezia e di Ravenna. Esso vanta inoltre numero
sissimi monumenti religiosi e civili, principal
mente d'epoca barocca che a Lecce ebbe un'ecce
zionale fioritura, ed ha un rigoglioso artigianato 
artistico che produce manufatti originali ed 
apprezzati legati alla tradizione. 

Quindi è una terra che possiede tutti i requisi
ti per un notevole sviluppo in questo settore, che 
non deve essere abbandonato al caso, come in 
parte avviene attualmente. 

Di ciò dovrebbero farsi carico in primo luogo 
gli organismi politico-amministrativi: Regione, 
Province, Comuni, che, nell'indicare le linee 
generali, dovrebbero promuovere e accogliere, in 
armonia con queste, anche i progetti e i program
mi di iniziativa privata, interessando maglie ter
ritoriali in parte omogenee per uno sviluppo 
completo del suo territorio. Ma ai suddetti enti 
spetta anche il compito d' incalzamento e di solle
cito nei confronti del Governo centrale, interes
sandolo per fornire il Salento (ma il discorso vale 
per tutto il Meridione) d'infrastrutture adeguate 
e principalmente di quelle dei collegamenti viari, 
ferroviari ed aeroportuali, attualmente scarsi e 
insufficienti, che sono un fattore di grande rilievo 
ai fini dell'apporto turistico. 

Tuttavia, malgrado queste inefficienze infra
strutturali, il Salento si sta movendo e sta veden
do crescere con una certa continuità il turismo, 
tanto da avere in alcuni periodi stagionali il tutto 
esaurito nell' albergazione e nelle strutture della 
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balneazione .. Pertanto è necessario attrezzarsi per 
l'allargamento delle strutture recettive, sia incre
mentando e rendendo più efficienti, se necessa
rio, quelle esistenti, sia predisponendo aree 
attualmente marginalizzate, ma ugualmente 
attrattive ad accogliere un turismo da cui ora 
sono interessate solo in minima parte. 

Per questo scopo c'è bisogno di sinergie tra il 
pubblico ed il privato: piani di programmazione 
dell'intero territorio salentino e pugliese e, nel
l' ambito di questi, la realizzazione di progetti di 
zona, che potranno coinvolgere più comuni con 
una certa affinità produttiva e paesaggistica, indi
cati dagli stessi comuni o proposti da operatori 
del settore in collaborazione con le risorse cultu
rali locali. 

A tale indirizzo mi pare che si ispiri la propo
sta della relazione introduttiva, consistente nel 
rendere evidente l'omogeneità di un'area che può 
essere considerata un tassello di rilievo del 
Salento e che, benché poco conosciuta, ha caratte
ristiche paesaggistiche ed artistico-culturali note
voli. 

Si tratta dei territori appartenenti ai comuni di 
Squinzano, Campi Salentina, Trepuzzi e Surbo 
(ma io vi aggiungerei anche Novoli perché costi
tuisce un altro polo che definisce meglio il terri
torio preso in considerazione). L'area compresa 
dai suddetti comuni è prossima alle sponde dei 
due mari, l'Adriatico e lo Ionio, e ciò rappresenta 
un notevole vantaggio per molti turisti che prati
cano tra l'altro la balneazione. Quindi, anche per 
questo, potrebbe essere elettiva per dimorarvi 
nelle strutture delle sue campagne (masserie 
ristrutturate per l'agriturismo) o in strutture 



alberghiere che potrebbero sorgere in essa con i 
confort necessari. 

L'area presa in considerazione è paesaggistica
mente variegata. 

Vi è la zona collinare che si affaccia su un' am
pia vallata costituita da un'arcata che va dalla 
Madonna dell'Alto - al confine tra il feudo di 
Campi e quello di Cellino San Marco - a quella di 
Montedoro, comprendente un costone con punti 
panoramici notevoli su cui sono installati il 
Convento dei padri Cappuccini di Sant'Elia, risa
lente al 1500, e antiche e recenti dimore di un 
certo prestigio. Si notano pure, di tanto in tanto, 
reperti archeologici e cacciarne sparso, segnali 
d'antichi villaggi o casali di cui si è perduta ogni 
memoria, e forre e grotte scavate sulla fiancata 
del costone, che andrebbero studiate perché quasi 
certamente furono rifugio abitativo dell'uomo 
preistorico. 

Vi è poi la zona pianeggiante della parte bassa, 
omogenea agronomicamente, costituita da un 
settore della Piana dei Messapi, che è fertilissima 
e coltivata prevalentemente a vigneti, e quella 
alta del Saltus, con varietà culturali tra le quali la 
prevalenza spetta alla coltura dell'ulivo, con albe
ri spesso ultrasecolari che forniscono un paesag
gio nuovo ed attraente all'occhio del turista. 

Nel Saltus, e quasi sino al litorale adriatico, 
sono presenti numerose masserie in stato di 
abbandono che, almeno in parte, potrebbero esse
re riattate per soggiorno agrituristico, com'è già 
avvenuto per la Masseria Nuova dove insiste il 
complesso turistico di Mondodoro, nell'agro di 
Trepuzzi, e la Masseria Melcarne in agro di 
Surbo. 
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Le masserie sono state articolate strutture pro
duttive, agrìcole e d'allevamento, che hanno 
costituito il nervo dell'economia salentina dei 
secoli passati e che pertanto erano mira di preda
zioni di briganti e di pirati che sbarcavano sulle 
vicine coste dell'Adriatico. I pirati, oltre al botti
no costituito da derrate alimentari animali, ten
devano a fare prigionieri giovani e bambini di 
entrambi i sessi per condurli in schiavitù nelle 
terre d'oltre mare. Pertanto quasi sempre erano 
munite di fortificazioni perimetrali costituite da 
alti muri terminanti con pietre a secco, che rende
vano meno sicuro l'appoggio delle scale per lo 
scavalcamento, e da una torre, anch'essa fortifica
ta con ponte levatoio o botola e caditoie dalle 
quali i massari, che si rifugiavano per sfuggire 
alla cattura, facevano cadere sugli assalitori gros
se pietre e morchia bollente. Interessanti, al loro 
interno, sono i trappeti ipogei scavati nella roccia 
e le neviere entro cui si conservava la neve che 
era poi venduta durante l'estate come ghiaccio. 
Le masserie pertanto possono costituire un capi
tolo importante non solo come attuali strutture 
ricettive ma, se storicizzate adeguatamente, for
nire uno spaccato antropologico ed economico 
del passato di questo territorio. E anche le maglie 
dei percorsi che univano tra di loro questi centri 
produttivi, attualmente quasi sempre in disuso, e 
quindi non frequentati ma percorribili a piedi con 
tutta tranquillità, potrebbero costituire un'offerta 
aggiuntiva per il turista peripatetico amante della 
natura e della storia. 

n territorio preso in considerazione dalla pro
posta offre al suo interno e nelle immediate adia
cenze siti archeologici importanti e noti come 



Valesio, Rudiae e Lecce, ed altri quasi del tutto 
sconosciuti, che erano stati sedi di vichi e di casa
li. La dislocazione di questi ultimi contribuisce a 
delineare meglio la fisionomia del territorio del 
passato, classico e medievale, costituita da un 
considerevole numero di piccoli aggregati abitati
vi che gravitavano intorno alle città murate. 

Le opere d'architettura religiosa, risalenti al 
periodo normanno-svevo, come la piccola chie
setta d' Aurio, a qualche chilometro da Surbo, la 
chiesa dell'abbazia di Cerrate - che benché 
appartenete al feudo di Lecce antropicamente 
appartiene a Trepuzzi, Squinzano e Surbo - e la 
chiesa della Madonna dell'Alto, posta su un sito 
panoramico tra i più belli del Salento, apparte
nente al feudo di Campi, costituiscono un'impor
tante ricchezza artistico-culturale di questa zona. 
E non va nemmeno trascurata la presenza dei 
monaci basiliani che furono artefici della diffu
sione del cristianesimo, della cultura dell'arte 
bizantina e dell'innovazione delle colture agrico
le di cui qualche relitto si può ancora vedere nel 
Saltus, nella zona di Cerrate, dove persistono agri 
olivati recinti da muri a secco di pietre informi 
rincalzate da filari di querce. 

Anche i paesi suddetti, nel loro paesaggio 
urbano, possono essere attrattivi per il turismo. I 
loro centri storici sono d'impianto medievale. 
Costituiti da strade strette, contorte e da cortili su 
cui si affacciano le abitazioni che- benché quasi 
tutte rimodernate, non tradiscono il loro origina
rio impianto - sono assai caratteristici. In questi 
centri storici insistono opere d'architettura reli
giosa e civilie di pregio, risalenti generalmente al 
XVI -XVII secolo. I nuclei urbani antichi, le chie-
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se, i palazzi signorili e i castelli sono repertori 
importanti d'arte, di cultura e di storia per il turi
sta. 

Dalle strutture di residenza turistica ci si può 
muovere, oltre che all'interno di quest'area, 
anche verso l'esterno, in quanto diversi paesi che 
gravitano intorno ad essa sono ricchi monumen
ti; Lecce è a pochissimi chilometri e com'è ben 
noto offre molto come storia e moltissimo come 
arte. Sarebbe pertanto assai conveniente che il 
turista nel compiere i diversi itinerari a Lecce, 
avesse poi la possibilità di soggiornare fuori dalla 
Città, nelle strutture che verrebbero costituite 
nella zona che stiamo considerando, in luoghi 
tranquilli e a contatto della natura. Da quest'area 
ci si può muovere comodamente, come dicevamo 
prima, verso il mare, scegliendo di volta in volta 
le spiagge dell'Adriatico e dello Ionio, raggiungi
bili con pochi minuti d'auto, per poi rientrare 
verso l'interno e godersi gli agi, la frescura nel 
verde e i silenzi che il frastuono delle spiagge non 
può dare. 

Quest'area dovrebbe costituire un tassello del
l'insieme Salento e gli interventi da operare in 
essa . dovrebbero armonizzarsi con un disegno 
più vasto, programmato e gestito nelle linee 
generali da competenze istituzionali. 

Nella nostra terra - e qui torniamo ad un dis
corso che riguarda tutto il Salento - abbiamo 
mediamente le ricchezze paesaggistiche e artisti
co-culturali che hanno anche le altre regioni ita
liane, ma abbiamo in più, per dote della natura, 
molto mare e molto sole, e il turismo, che in gene
re è collegato alla bella stagione, da noi potrebbe 
avere una durata notevolmente più lunga nel 



corso dell'anno ed essere la fonte principale della 
nostra economia, costituendo anche un volano 
importante per la commercializzazione dei pro
dotti genuini della nostra terra. 

Dovremmo sapere usare questa ulteriore ric
chezza e il suggerimento sul quale siamo stati 
invitati ad esprimerci mi pare conduca in questa 
direzione. 
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Locale "Valle della Cupa". 

Entrambi sono impegnati nelle azioni di promozione culturale e sociale 
che favoriscono la riscoperta del ricco patrimonio di cui la "Valle della 
Cupa" è custode, perché i suoi abitanti si riapproprino 
dell'identità trascurata. 





Con il territorio di otto comuni, nell'area cen
trale del Salento che cinge il capoluogo giungen
do fino ai confini brindisini, il Consorzio Valle 
della Cupa e il Gruppo Azione Locale svolgono la 
loro attività con l'obiettivo della "sensibilizzazio
ne della popolazione rurale agli obiettivi dello 
sviluppo e alle proprie capacità di iniziativa". n 
quadro di riferimento, entro cui costruire i per
corsi di tali obiettivi, non è certo preciso: il nostro 
mezzogiorno non è avvezzo al programmare. 

Si ripetono spesso situazioni in cui le "possibi
lità" suggerite dalle ipotesi della Comunità 
Europea devono scontrarsi con incertezze opera
tive, non solo per strumenti e metodi inadeguati, 
ma anche per la scarsità di elementi unificanti, 
quali la conoscenza tematica del territorio, che 
permettano la formazione di quelle strategie d'a
rea giustamente pretese da Bruxelles e sempre 
più indispensabili per un reale nostro progresso. 

Questo non ci ha impedito di lavorare, di uti
lizzare positivamente le disponibilità europee; 
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anzi crediamo di avere messo in atto, secondo i 
canali delle misure regionali, statali ed europee, 
legami fruttuosi tra cittadini e prospettive di svi
luppo, a miglioramento degli standards di servi
zio, della produzione ed infine della qualità del 
nostro territorio. 

L'esperienza ci rende consapevoli della neces
sità di perseguire il pieno possesso culturale del 
nostro ambito territoriale, conoscerne cioè l' omo
geneità e le diversità culturali, e insieme, né 
prima né dopo, costruire il progetto per la sua 
crescita secondo tecniche rivolte al rispetto dei 
canoni europei e alla valorizzazione dei suoi rico
nosciuti valori. Ne siamo consapevoli e siamo 
quindi ben attenti a quanto ci viene in questo 
senso avanzato. 

Gli obiettivi proposti nello scritto dell' arch. 
Mancina (siano esplicitati o restino impliciti del
l'impostazione), progresso civile, sviluppo soste
nibile, miglioramento economico diffuso, riap
propriazione economico-culturale del territorio e 
lotta alle forme di illegalità, salvaguardia e valo
rizzazione delle espressioni tradizionali, ci trova
no pienamente concordi. Si tratta di concetti
obiettivo che dialogano con la segnalazione di 
opportunità, di una via che sarebbe bello percorrere, 
prima ipotesi di progetto per il territorio. Ecco, lo 
svolgersi di questo dialogo ci interessa. Lo vedia
mo come tentativo di far procedere insieme, 
senza un prima e un dopo, conoscenza e proget
to, perché gli investimenti corrispondano agli 
obiettivi, perché gli obiettivi si definiscano con le 
analisi, ma le analisi siano finalizzate, perché non 
si perdano tempo e risorse per la produzione di 
strumenti inutili, inservibili. 



Nella relazione di base ci interessano poi alcu
ni temi che, certamente utili ad ampliare la dis
cussione sul territorio della Valle della Cupa, 
introducono anche nuovi ambiti di progetto. Ciò 
vale per il tema del rapporto tra le aree interne (la 
quasi totalità) e la fascia costiera (di molto mino
re estensione) per la quale viene suggerito il recu
pero; un recupero territoriale necessario cultural
mente e per la difesa della legalità, ma anche giu
stificato sul piano degli investimenti proprio 
dalla funzione economica che quell'area ristrut
turata, riportata alla sua qualità di offerte territo
riali ed attrezzata, potrebbe svolgere. Essa infatti 
potrebbe vivere proprio in rapporto al territorio 
interno della Valle della Cupa e alla funzione di 
accoglienza turistica verso tutto il Salento che il 
territorio nord del Consorzio potrebbe offrire, 
secondo l'ipotesi avanzata. Oggi vogliamo, ed in 
questo senso stiamo operando, che il turismo sta
gionale si modifichi in altro, con più ricca e lunga 
permanenza, capace di diffondersi nelle aree 
interne. I due tipi di presenza però possono esse
re integrati, nel tempo e nello spazio, nelle attrez
zature e nell'organizzazione; l'idea quindi dello 
affaccio sul mare, attraverso una fascia che 
comunque dovrebbe essere riqualificata, perché 
oggi in buona parte perduta alla fruizione legale 
e civile, è certo stimolante. 

Come pure è stimolante la individuazione di 
tre sub-aree nel nostro territorio. La nord che 
(anche con quell'affaccio sul mare) fa da "porta" 
alla Valle della Cupa e al Salento, ci suscita l'am
bizione di offrire all'Europa un'altra Porta 
d'Oriente. La centrale, conosciuta per la sua pro
duzione nei mercati europei, dedicata all'agricol-
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tura e alla tradizione eno-gastronomica, potrebbe 
concentrare secondo progetti più specifici e fina
lizzati le nostre azioni. La sud che va riconosciu
ta come la meglio predisposta ad ospitare il turi
smo culturale, per la ricchezza del suo territorio 
in ambito archeologico, storico, artigianale e delle 
espressioni della tradizione, ma anche per i suoi 
stretti rapporti con Lecce, la città d'arte, e perché 
al centro delle principali percorrenze provinciali 
(Otranto, Maglie e Leuca, Gallipoli, Porto 
Cesareo). Tale suddivisione in tre aree ci sembra 
corretta e utile perché non avanzata in base a rigi
de demarcazioni o differenziazioni, ma piuttosto 
al solo prevalere nell'una o nell'altra di vocazioni 
comunque presenti in tutte, e tutte integrate, for
mando quindi omogeneità di territorio e conti
nuità di interesse. 

La nostra finalità di favorire il costituirsi di 
una rete organizzativa di servizi e azioni potreb
be quindi avere come riferimento una lettura-ipo
tesi del territorio basata su tali premesse. 
Potrebbe giovarsi del percorrere quella via indi
cata per favorire gli interventi capaci di costituire 
nell'area una trama continua e di favorire il pre
valere delle migliori vocazioni. 



Liberata Nicoletti 

Ricercatrice di Geografia presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
Straniere dell'Università di Lecce, esperta delle problematiche territoriali 
del Mezzogiorno, volge il suo impegno in particolare alle problematiche 
urbane e a quelle dell'agricoltura e del turismo. 





Affrontare il tema dello sviluppo dell'aggrega
to geografico costituito dalla compagine situata a 
Nord di Lecce e comprendente il territorio dei 
comuni di Campi Salentina, Trepuzzi, Squinzano 
e Surbo, facendo riferimento solo allo scenario 
composito e variegato delle sue potenzialità e 
attrattive, costituisce certamente un presupposto 
riduttivo e parziale in quanto le riflessioni e solu
zioni vanno inserite nel più ampio contesto di 
risorse ambientali e culturali in grado di rivitaliz
zare l'organizzazione complessiva dell'intero 
spazio salentino e pugliese. 

Queste brevi note non hanno, perciò, la prete
sa di offrire la soluzione ai problemi dell'area, ma 
al contrario, costituiscono solo il punto di parten
za per ulteriori osservazioni e riflessioni sulla 
realtà economico-sociale e sui settori potenzial
mente trainanti dell'intera economia pugliese 
(turismo e agricoltura9. E' noto come negli ultimi 
cinquant'anni sono stati registrati radicali cam
biamenti strutturali che hanno determinato una 
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nuova concezione dello sviluppo economico 
orientandolo nella direzione della valorizzazione 
delle risorse specifiche del territorio mediante 
una armonica combinazione tra fattori esogeni e 
fattori endogeni. 

E la programmazione degli interventi oggi si 
basa principalmente sulla riscoperta del patrimo
nio culturale e delle risorse economiche oltre che 
su quell'amor loci che ci aiuta a ritrovare il senso 
delle cose che ci circondano (paesaggio, beni cul
turali, tradizioni, legami sociali, ecc.) e a recupe
rare la memoria storica e una più consapevole 
identità d'area. 

Da tutto ciò bisogna prendere le mosse per 
l'attuazione di efficaci strategie di organizzazione 
economica dello spazio geografico, operando, nel 
contempo, una selezione intelligente degli inter
venti nel quadro di un complessivo concetto di 
sviluppo sostenibile che va al di là del concetto di 
semplice crescita delle dimensioni economiche. 

L'area in esame manifesta un certo interesse 
per numerose attività, ma la presenza di un 
ambiente naturale gradevole e di un pregevole 
patrimonio archeologico, architettonico e storico 
diffuso nella compagine territoriale, opportuna
mente rivitalizzati, deve contribuire a realizzare 
una politica di più ampio respiro che, coinvol
gendo tutti i settori produttivi tipici dell'area 
(agricoltura, artigianato, turismo), possa fungere 
da volano per la crescita e lo sviluppo integrato 
del territorio stesso. 

Ovviamente, la presenza di indubbie poten
zialità e risorse turistiche sia naturali che cultura
li, non sono sufficienti da sole ad avviare pro
grammi di promozione e valorizzazione turistica, 



ma richiedono anche efficienza, servizi ed ospita
lità per poter meglio promuovere il territorio. 

Straordinarie sono poi le prospettive nel 
campo del turismo rurale e delle attività agrituri
stiche che oggi rappresentano un fatto episodico 
ma che potrebbero costituire un idoneo strumen
to di riequilibrio per l'economia rurale mediante 
la ristrutturazione e valorizzazione del patrimoi
nio di ville e masserie per trasmettere al turista la 
tipicità degli immobili e dell'ambiente circostan
te, ma soprattutto per agevolare il processo di 
modernizzazione dell'economia puntando su 
quelle attività in grado di assicurare un nuovo 
senso economico all'area geografica. 

Non c'è dubbio che il procedimento più cor
retto di intervento debba muovere da una rico
struzione puntuale dell'unità geografica parten
do dalla individualità fisica, ma anche dalla omo
geneità antropica, derivante da fattori storici e da 
dinamiche socioeconomiche, che permettono una 
attenta lettura del territorio e del suo aggregato 
produttivo: dalle strette.interrelazioni che vinco
lano gli elementi fisici a quelli culturali si genera 
un "insieme territoriale" che afferma la propria 
identità e si distingue dagli altri. 

Le osservazioni e riflessioni proposte, oltre a 
rappresentare un semplice contributo al "ragio
nare sul territorio" appaiono, nel contempo, stru
menti fondamentali per fornire all'azione politica 
gli elementi essenziali per una coerente organiz
zazione dello spazio e intendono, altresì, propor
si come strumenti applicativi per operare le scel
te più opportune per un equilibrato sviluppo eco
nomico e sociale alla luce anche dei nuovi model
li di pianificazione decentrati -bottom up- basati 
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essenzialmente sull'iniziativa locale. 
Una maggiore presa di coscienza delle oppor

tunità offerte dalla realtà locale determinerebbe 
un progresso nella cultura imprenditoriale, men
tre i progetti a sostegno alle attività turistiche e 
culturali costituirebbero strumenti per accrescere 
l'orgoglio di appartenenza e per rafforzare l'iden
tità delle comunità locali e dunque stimoli per lo 
sviluppo locale. 

Tutto ciò presuppone una identità forte e una 
solidarietà cosciente e programmata degli abitan
ti dell'area che si riconoscono appartenenti ad 
essa e contestualmente ambiscono a progettarla 
e, nel contempo, a riconoscerla, accettarla e rin
forzarla. 

Le prospettive di sviluppo si fondano perciò 
sulla capacità di trarre vantaggio competitivo dai 
caratteri essenziali dell'area trasformando anche 
gli eventuali elementi di debolezza in una forza 
attrattiva impostata sulla salvaguardia dell'am
biente e delle risorse naturali mediante la conser
vazione della tradizione e dei prodotti tipici. 

La gestione del territorio, inquadrata entro 
logiche più complesse ed organiche, si proietterà 
così in politiche territoriali che, pur travalicando 
i ristretti ambiti locali, hanno la forza di salva
guardare e valorizzare tutte le risorse, naturali e 
culturali, promuovendo opportunità rilevanti per 
lo sviluppo locale attraverso la salvaguardia e 
l'utilizzazione delle identità territoriali specifiche 
delle nostre realtà locali. 



Nicola Calzo 

E' commerciante. Tutto il tempo rubato alla sua attività è impiegato a 
percorrere i territori del Salento e dei testi d'archeologia. 
Le sue irrefrenabili parole raccontano sempre questi passi, da Trepuzzi a 
Leuca, a Micene, a Pi-Ramses. 





Ho cominciato a percorrere le campagne, prima 
intorno a Trepuzzi e poi in tutto il Salento, circa 
venticinque anni fa. All'inizio suscitavo ironia e 
fastidio: spesso i contadini mi chiedevano perché 
non restavo nella mia terra, a smuovere le zolle e a 
scalzare i cocci tra le pietre dei miei muri a secco. 
Ora le cose sono cambiate; la mia mania è apprez
zata. È considerata una espressione di amore per i 
resti di un comune passato ed anche condivisa: 
spesso non sono solo nelle mie passeggiate. Nel 
frattempo la mia ricerca è divenuta sistematica, 
anche perché ho preso a percorrere, con eguale di
screzione, le pagine dei testi: in quei territori le sco
perte e le conferme non sono meno emozionanti. 

In fondo però quanto ho visto in questi anni è 
solo una mia esperienza singola, che poco è ser
vita ai miei paesani e poco ai salentini, a far cre
scere la consapevolezza di chi lavora sui campi 
che ho percorso. Alcune notizie trasmesse alle 
istituzioni non hanno prodotto, probabilmente 
per questioni finanziarie, alcun effetto di tutela. 
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Ho considerato allora la richiesta di collabora
zione come un'occasione per raccontare, per 
ripercorrere insieme alla mia gente le campagne 
ed indicare quello che, secondo me, rappresenta 
la nostra maggiore ricchezza, oggi sciupata spre
cata spesso estorta, domani spero protetta. 

Oltre all'Appia Traianea e alla Sallentia vi 
sono altri percorsi romani. Il cocciame giallo del 
tegolato, quello rosso dell'argilla sigillata fittile, 
quello rosso di maggiore spessore dei contenitori, 
le macine di pietra vulcanica si accentrano in 
ampie zone e indicano che lì l'uomo si fermava, si 
accentrava. 

Nella zona Coccioli ho visto contenitori enor
mi, alti due metri e trenta, due metri e cinquanta, 
i cui coperchi erano macine; nella zona Barrera in 
alcuni simili recipienti crescono grandi ulivi. In 
zona Masseria La Rutta, non so quando, non so 
da chi, è stata profanata una tomba a camera, a 
forma di parallelepipedo di quasi cinque metri 
d'altezza e largo tre., con a levante nicchie e un 
cuscino per il capo del defunto. 

Lastroni tombali, lunghi quasi due metri e lar
ghi oltre uno giacciono lungo le strade tra Valesio 
e Lupiae, non lungo la Appia Trianea o la 
Sallentia, ma a ridosso delle parallele; alcuni sono 
usati come sedili. 

A Bagnara il cocciame interessa sette-otto etta
ri, vi sono pithos di terracotta distrutti. .. si dice vi 
abbiano trovato monili preziosi, ma doveva trat
tarsi di un grosso insediamento agricolo, anche se 
vi sarebbe sia un mosaico a circa un metro e tren
ta di profondità; il mosaico potrebbe essere di 
epoca romana: siamo vicini a Valesio, dove i 



mosaici abbellivano le terme. In quella zona un 
contadino mi ha mostrato una moneta d'oro: era 
bizantina, raffigurava Valentino padre e figlio. 

Anche a Burdiani - il nome l'ho preso dal 
"Libro Rosso" sulla Città di Lecce -vi è cacciarne 
sul terreno per un'estensione vastissima; dicono 
che anche lì siano state trovate monete d'oro del 
periodo imperiale, dalle descrizioni credo si trat
ti di semis, quadranti e sestanti di Brindisi. 

A Giovanna Romana fino a qualche anno fa vi 
erano in vista grossi blocchi monolitici, circa un 
metro per un metro per un metro e trenta, in car
paro, oggi ne rimangono solo quattro. Anche lì 
dicono siano state trovate monete, sesterzi. 

Tripudium, Burriane (detto fieu dai contadini), 
Terenzano, Giovanna Romana, Quinzano, Afra 
(che i contadini chiamano Afara), Bagnara, Olive, 
Balesium coprono una fascia di territorio in dire
zione nord, nel quale credo siano documentabili 
non meno di cento insediamenti, probabilmente 
caseggiati agricoli; vi sono state trovate monete: 
dall' asse semionciale, al semis ai sestersi e ai denari. 

A ponente, presso Madonna dell'Alto, nel 
bosco si nascondono blocchi megalitici e antichi 
muri di costruzioni romane, ancora coperte dal 
loro originario intonaco. Poco più a nord, in un 
grande vigneto, la terracotta emerge dal terreno: 
il tegolame, la ceramica dei pitos e quella fittile e 
ancora le macine. Verso Campi il cacciarne di 
nuovo in un uliveto: da qui i contadini dicono 
siano state tratte monete in gran numero. A San 
Donaci, dopo S. Miserino, una vastissima piana 
colma di cocci; in questo luogo, e soltanto qui 
oltre a Valesio, ho potuto ammirare monete pro
venienti dalle città di Taranto, Metaponto, 
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Crotone, Turium, Sibaris: emilitre, litre, emioboli, 
oboli, dioboli, stateri. 

A levante, da Valesio fino a San Cataldo le 
tracce di strade ed insediamenti sono tantissime, 
e certo potrebbero condurre il ricercatore ad 
ancora altri tesori, ad altre sorprese della cono
scenza. 

Questo e altro ho visto nella zona che va dal 
mare al saltus: tracce della nostra storia che vor
rei fossero più protette, come si proteggono le 
cose che significano, che riconosciamo come 
nostro valore e che sappiamo possono essere pre
ziose ai nostri figli. 



Enrico Ampolo 

Presidente dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce dal1997, 
ha contribuito con tale ruolo al dibattito sull'architettura, favorendo il 
riemergere dell'attenzione alla qualità nel costruire e la divulgazione 
delle nuove tendenze. 





Le iniziative per la valorizzazione del territo
rio prendono piede anche nel Salento e per fortu
na quando non tutto è perduto. Negli ultimi anni 
si assiste allo spostamento delle attenzioni dagli 
episodi di architettura alle valenze d'area; l'area 
vasta che racchiude nel suo ambito una comples
sità di valori e di problemi che pretendono un 
approccio multidisciplinare, coordinato e strate
gico, che richiede come obiettivo finale degli 
interventi non l'omogeneità ma l'equilibrio, non 
l'isolamento ma l'integrazione, non lo sviluppo 
economico ma lo sviluppo sostenibile. 

In questo contesto la professionalità ( o il 
mestiere) dell'Architetto ritrova il suo completo e 
originario ruolo negli ultimi decenni, ridotto e 
mortificato dai meccanismi indotti dell'edificare 
senza architettura e del modificare senza proget
to al tradurre in grafica culture egoiste, esibizio
niste e solitarie. L'Architetto ritrova il ruolo anti
co e rinnovato di interprete dei fenomeni cultura
li della società e della loro traduzione fisica 
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appunto nel territorio; un ruolo di coordinatore 
delle relazioni tra le esigenze particolari ed il 
mantenimento di valori collettivi e tra le espres
sioni del fare umano alle diverse scale, dal "cuc
chiaio alla città" e al territorio. 

La proposta di sviluppo sostenibile per quella 
parte a N or-Est della Valle della Cupa riveste gran
de interesse per l'attenzione ed il coinvolgimento 
della totalità delle componenti della cultura stori
ca e delle realtà contemporanee dell'ambiente 
naturale e antropico e per le possibili positive 
conseguenze per lo sviluppo della credibilità del 
Salento nei circuiti nazionali e non solo. 
Effettivamente la fisicità della penisola salentina 
abbisogna di una "Porta" per ricevere ogni tipo 
di utenza, analizzarne gli interessi e pianificarne 
la sua distribuzione sul territorio, per una più 
corretta e completa fruizione e percezione delle 
"differenze" e delle "diversità" proposte dalle 
realtà della storia, dell'economia e dell'ambiente 
rispetto ad altri luoghi. E' importante per uno 
sviluppo economico credibile e sostenibile che 
Salento non significhi soltanto turismo balneare 
ma soprattutto turismo culturale, per coinvolgere 
operativamente ogni presenza nel territorio, pro
porzionata a vari e diversi interessi della colletti
vità, perché si sappia cosa poter fare prima e 
dopo il "bagno", favorendo così il decentramento 
della popolazione stagionale, distribuendola nei 
centri antichi con palazzi, edilizia minore e l'arti
gianato, nella campagna con l'Humus della terra 
rossa, i resti archeologici, gli ulivi, le viti, i muret
ti a secco, le pajare e le liame,le torri e le masserie, 
attraverso l'uso alternativo della viabilità rurale e 
la professionalità delle strutture ricettive. 



Interessare tutto il territorio, popolandolo di vita
lità diffusa e sottrarlo alla criminalità che nella 
"desertificazione" della campagna trova purtrop
po occasioni di sviluppo. 

Ma per essere pronti a rispondere a tali propo
ste di sviluppo l'Architetto deve essere pronto a 
nuove responsabilità professionali nei confronti 
della qualità del Progetto e, pertanto, molti aspet
ti della formazione vanno riformati e va riforma
ta l'impostazione di fondo della Scuola che deve 
riconoscere la necessità della conoscenza specifi
ca del territorio di vita, della sua storia, della sua 
cultura e delle sue trasformazioni, perché sia 
garantita la capacità critica e quindi il rapporto 
costruttivo con le sue espressioni. Il territorio 
potrà essere quindi non solo guardato ma osser
vato nelle sue relazioni interne e in rapporto alle 
pagine che svelano le stratificazioni della sua sto
ria. Dovrà essere quindi perseguita la sensibilità a 
sviluppare quelle capacità osservative garantite 
dalle valenze umanistiche ma fondate su meto
dologie e strumenti specifici, tecnici, purtroppo 
assenti nel patrimonio professionale attuale. 

Ad oggi tutto ciò non è nella società salentina, 
per motivi storici e politici. E' mancata la educa
zione alla conoscenza e · al rispetto delle proprie 
origini, favorendo, specie nel Scuola, lo studio 
della cultura "degli altri" come se quello della 
nostra terra fosse meno importante o dato per 
scontato. 

Bisogna conoscere la propria storia, profonda
mente, solo così a tali buone intenzioni il 
Progetto, anche innovativo, può significare spe
ranza di crescita economica. 
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Giuseppe Leopizzi 

Continuando la antica tradizione familiare, guida un'azienda che opera 
nel restauro e nell'edilizia monumentale; il suo impegno professionale, 
che ha permesso la costante evoluzione tecnico - organizzativa aziendale 
secondo i dettami moderni, lo ha portato a ruoli di rappresentanza della 
sua categoria. 





Leggendo la relazione iniziale la prima rifles
sione natami è che in realtà le problematiche, le 
potenzialità e le risorse espresse dall'area "Valle 
della Cupa", sempre con le dovute peculiarità, 
sono simili a quelle di altre "aree" del Salento 
che, sulla apprezzabile logica di consorzi comu
nali finalizzati, cercano di dotarsi di adeguati 
strumenti di sviluppo socio-economico. 

Il problema che ci si pone davanti è per tutte 
uguale: come passare dall'individuazione di una 
o più risorse caratteriz~anti all'attivazione dei 
processi necessari a far produrre ricchezza da 
ridistribuire sul territorio. 

L'obiettivo è pur dato: per creare i presupposti 
di un benessere diffuso è necessario individuare 
le leve per lo sviluppo sostenibile di un'area con 
chiare "vocazioni culturali". 

Ma è proprio vero che le nostre sono chiare 
vocazioni? ... E culturali? ... O spesso sono delle 
intuizioni fondate e pur giuste, ma non supporta
te da dati statistici certi e documentati?! .. . O 
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spesso delle immagini e impressioni colte fiori e 
che vorremmo importare e vedere ralizzate nel 
nostro paese? 

Spesso si confonde l'individuazione della 
risorsa, di un percorso, di una possibile leva di 
sviluppo con la convinzione che tuti la conosca
no, magari fuorviati in questo dal fato che gli 
apparati burocratici pubblici o politici hanno 
approvato un ipotetico disegno o idea di svilup
po ( ... e quanti progetti sono nati, pubblicizzati e 
mai hanno visto attuazione). 

La vocazione di un territorio, su cui si vuole 
fondare un'idea di sviluppo, richiede una presa 
di coscienza forte, diffusa, popolare, che può lie
vitare con una azione educativa di riscoperta 
della propria identità (azione ricca, questa sì, di 
finalizzata originalità), verso il reperimento delle 
risorse economiche necessarie per migliorare o 
far nascere attività produttive e di servizi o a 
dotare il territorio delle infrastrutture necessarie. 

Sono, queste, premesse che considero necessa
rie e propedeutiche a tutti i "tecnicismi", pur 
necessari, per attivare su di un'area un qualsiasi 
investimento di risorse materiali o immateriali 
che, se mal collegate o non riconosciute dalla 
popolazione del luogo, rischiano di arrecare 
danni incalcolabili al tessuto socio economico. 

Pertanto lo studio dei bisogni primari, delle 
esigenze della popolazione va considerato fonda
mentale per indirizzare una oculata azione politi
ca di sviluppo delle risorse endogene in territorio 
di riferimento. 

Così pure va individuato il ruolo delle istitu
zioni pubbliche e dei privati. 

Spetta sicuramente al pubblico l'individuazio-



ne ed il reperimento dei dati statistici, quindi la 
lettura e la diffusione della conoscenza del territorio 
fase necessaria al coinvolgimento delle varie 
parti sociali e associative. Ancora alle istituzioni 
pubbliche il ruolo propositivo e di guida alla 
redazione dei progetti integrati finalizzati al repe
rimento dei finanziamenti comunitari, statali, 
regionali, provinciali, privati. . . secondo una stra
tegia di "sistema" e non di "comparto", magari 
nel rispetto delle programmazioni integrate 
(P.I.S. e P.I.T.) regionali di respiro comunitario. 

Ed inoltre l'elemento propulsivo deve essere 
rappresentato dalla formazione , a più livelli scola
stici e professionali, legata alla strategia succitata 
con una propensione alla ricerca superiore che fa 
del sistema locale e nazionale l'elemento di forza 
vincente in un mercato ormai globale. 

Al privato va sicuramente riconosciuto il ruolo 
di gestore sia del bene che dei servizi pubblici ed 
inoltre va riconosciuta la capacità manageriale ed 
imprenditoriale che, nel rispetto delle normative 
vigenti, sa rendere redditizio l'investimento. Al 
soggetto privato la responsabilità del successo 
delle singole azioni e il dovere rispondere dei 
risultati raggiunti nalle iniziative di sviluppo. 

Dall'incontro tra pubblico e privato potranno 
concretizzarsi ulteriori opportunità per lo svilup
po dell'area. 

Questo, penso, sarà la sfida che dovremo 
affrontare se vogliamo contribuire a creare un 
futuro migliore, personale e sociale. Questa è la 
sfida che sta al centro dello scritto dell' arch. 
Mancina: lavorare insieme, con onestà intellet
tuale, per riappropriarci di un ruolo sociale che ci 
costruisca una migliore qualità della vita, secon-
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do modelli insieme più nostri e pm europei. 
Anche, e tanto più, in una area del Salento che, 
nella Valle della Cupa, conserva ancora le tracce 
di tante civiltà, che è stata percorsa da tante genti, 
che è potenzialmente ricca. 



Giovanni Giangreco 

Lavora presso l'Ufficio di Lecce della Sovrintendenza ai B.A.A.A.S. 
Esperto in arte, le sue conoscenze storiche e la sua capacità di congiun
gere criticamente i particolari fenomeni salentini a quelli universali lo 
hanno portato ad essere uno dei più richiesti narratori dei 
comportamenti, non solo artistici, della sua terra. 





Se dovessi dare un titolo al mio intervento, 
sarebbe Come fare è come vedere, seguendo il 
suggerimento dei contenuti del saggio introdutti
vo, nel quale risulta evidente l'invito a vedere 
meglio, per operare meglio. Nascono, immediata
mente, considerazioni sull'attuale momento cul
turale vissuto dal Salento, caratterizzato dal 
primo, vero, tentativo di trasformazione del rap
porto tra idea del Salento e modo di pensare dei 
salentini; una specie di camicia di forza che ci ha 
condannati, come i serpenti, a mutare pelle ad 
ogni primavera ma a rimanere sempre uguali 
come nel passato. Ovviamente sullo sfondo vi 
sono gli avvenimenti che stanno cambiando 
l'Europa e che spingono anche al mutamento for
zoso delle abitudini mentali. L'idea del Salento 
contadino e/ o rurale quale viene propagandata 
oggi nei depliant turistici e che realmente perma
ne nell'immaginario collettivo degli stessi salenti
ni rischia di diventare l'ostacolo maggiore al cam
biamento e alla modernizzazione di questa area. 
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Per la prima volta si stanno creando le condizio
ni (a volte in forme contraddittorie) per una tra
sformazione che è più intuita che desiderata e 
progettata. Chi rallenta il cambiamento sono le 
classi dirigenti che, per loro ruolo, dovrebbero 
invece recepire le sollecitazioni all'aggiornamen
to, requisito indispensabile per la loro stessa sta
bilità. 

Dopo il fallimento del modello di sviluppo 
industriale, abbozzato, in versione "cattedrale del 
deserto", ma anche con una miriade di zone indu
striali modificate in artigianali e residenziali, che 
ha fatto emergere l'irrefrenabile tendenza costrut
trice dei salentini e il loro atavico vizio per la 
ripropos1z10ne campanilistica di ogni moda, 
emerge ora come fatto positivo la spinta all'ag
gregazione dei comuni, in consorzi finalizzati 
all'acquisizione di servizi, in un'idea più larga di 
municipalità. 

Siamo ancora ai primi passi, perché l'anima 
individualistica di eredità greca è sempre in 
agguato, pronta ad ostacolare ogni possibile 
avvio all'accentramento delle decisioni. Ed è 
vero che questa nuova tendenza all'aggregazio
ne, più che maturazione culturale, appare conse
guenza della cronica carenza di risorse finanzia
rie e della consapevolezza che, per attingere dal 
fondo del barile gli ultimi fondi, bisogna adattar
si alle forme richieste dalla Comunità Europea. 

L'esperienza storica ci ricorda che in altre aree 
italiane, anche meridionali come la Basilicata, vi 
sono già stati tentativi di progetti di sviluppo di 
aree che hanno in una certa misura preparato il 
terreno alle sollecitazioni che ora giungono dal 
Governo Europeo. 



Si è trattato di proposte di modelli che esalta
vano le peculiarità di area vasta - concetto poi 
teorizzato anche in ambito urbanistico- alle quali 
hanno fatto seguito iniziative progettuali che 
hanno permesso di individuare, promuovere e 
commercializzare le offerte di definiti territori. 
Offerte che vanno dai prodotti agricoli a quelli 
artigianali, dalle bellezze paesaggistiche, architet
toniche, archeologiche e storico - artistiche al 
sistema della ricezione, alle espressioni delle tra
dizioni locali, delle feste, delle fiere; alle compo
nenti cioè della "cultura delle cento città". 

Se estendiamo il concetto di "varietà delle 
offerte" che caratterizza ognuna delle nostre 
cento città ai nostri territori, trovano piena 
rispondenza i concetti espressi nello scritto di 
Davide Mancina. 

L'area presa in considerazione avrebbe forse 
bisogno di una definizione territoriale meglio 
disegnata e giustificata culturalmente, di appro
fondite indagini disciplinari, di maggiormente 
precisati criteri di indagine, di certe ipotesi pro
gettuali (questi bisogni sono d'altra parte elenca
ti proprio all'inizio del suo saggio, l'ambito di 
lavoro è però individuato e il problema è posto a 
quanti sono responsabili). 

Da parte mia devo sottolineare, in primis, che 
quando affrontiamo i problemi del territorio 
salentino dobbiamo tenere sempre presente che 
la sua estensione culturale comprende le tre pro
vince di Lecce, Brindisi e Taranto (non esiste una 
provincia ionico - salentina contrapponibile ad 
una adriatico- salentina ! ) tenendo conto che con 
il frazionamento amministrativo nelle tre provin
ce si è spezzata una unità che ininterrottamente 
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durava dal VI secolo; unità che riproponeva l'as
setto territoriale almeno di epoca augustea e che 
quindi aveva la forza di amalgamare ed esaltare 
le diversità dei sub-territori mediante la recipro
ca valorizzazione. 

Deriva anche da quello iato la nostra incapaci
tà di progettare unitariamente il territorio: la 
diversità ha preso il sopravvento sull'omogenei
tà, le aree economicamente più forti sono cresciu
te a spese delle più deboli; ciò è valso dalla scala 
regionale alla comunale. 

Come fare è come vedere . 
Se "vediamo" i risultati negativi delle scelte 

più recenti rispetto ai percorsi secolari, dobbiamo 
prendere atto che va cambiato l'approccio al pro
blema della conoscenza del territorio. 

n "fare" sarà allora il costruire la dettagliata e 
puntuale conoscenza (con acribìa filologica), per 
poter essere in grado di esprimere una valutazio
ne critica delle testimonianze culturali in rappor
to al contesto territoriale. 

Questo approccio può garantire la valorizza
zione idonea, relazionata al territorio di apparte
nenza, a valorizzazione. Così potranno essere 
contraddetti quei giudizi di provincialismo cultu
rale - i quali si potranno rivelare degli autentici 
pregiudizi - per un'area che ha assolto ad una 
funzione mediterranea, quindi internazionale, 
per la quasi totalità della sua storia (la funzione 
di Otranto per l'oriente mediterraneo e di Taranto 
per la Magna Grecia, le vie consolari dell' Appia 
e dell' Appia - Traiana, il ruolo della cultura greca 
classica e di quella bizantina, gli approdi e i per
corsi per pellegrini e crociati ed i loro contra
stanti rapporti con la Terra Santa, il porto di 



Gallipoli per l'esportazione dell'olio, i lutti ed i 
fasti contro il pericolo dei pirati e dei Turchi, la 
presenza dei mercanti veneziani, il fiorire del 
barocco salentino, ecc.). 

All'interno di una tale visione territoriale 
andrebbe cercata la giusta collocazione per il sug
gerito progetto di valorizzazione dell'area a nord 
di Lecce, quel territorio dei Messapi e poi di altre 
genti che dal saltus giunge fino al mare. 
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L u.igi De L u.ca 

Svolge la sua attività presso la Provincia di Lecce. ll suo impegno 
culturale, tradotto in fruttuose iniziative di promozione per Cursi, la 
Cittadina della Pietra Leccese di cui è Sindaco, lo ha portato a 
confrontarsi con le migliori esperienze europee per la valorizzazione dei 
beni territoriali. Recentemente ha raccontato tali esperienze in un 
volume, il Diario di un Sindaco nel Sud che cambia. 





Nella idea di sviluppo d'introduzione, sulla 
quale mi è stato chiesto di "ragionare", ha grande 
rilievo la storia, i beni storici che segnano il terri
torio. 

La storia per noi significa molto il rapporto 
con l'oriente: quando la storia ha fatto irruzione 
nella tranquilla quotidianità dei Salentini quasi 
sempre è stato il mare a condurla. 

Così fu nei primi anni novanta con l'avvio del 
decennio degli "sbarchi" che per il Salento è stato 
un periodo di formidabile trasformazione sociale, 
culturale ed economica. 

Un processo di trasformazione, di cambia
mento e sviluppo dentro al quale siamo comple
tamente immersi come amministratori, come 
politici, come intellettuali, come società civile, 
come semplici cittadini. 

L'essere dentro i processi di cambiamento, 
spesso comporta il rischio di una carenza di ana
lisi di interpretazione, di comprensione della 
realtà. 
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Lo dimostra la scarsezza di studi, di pubblica
zioni, di riflessioni sui fenomeni sociali, politici, 
culturali, economici in atto sul territorio salenti
no. 

Questa carenza di conoscenza, di analisi, di 
seria progettualità può compromettere quanto di 
buono in questi anni è stato prodotto. 

L'autore nell'introduzione chiarisce che il suo 
non è un progetto, quanto un'idea, la indicazione 
di "una strada da percorrere"; mi sembra che si 
tratti di una strada che varrebbe certo la pena di 
seguire, verso obiettivi certo validi per tutta la 
collettività, di miglioramento del territorio, di 
progresso culturale ed economico. Una strada 
che merita appunto la conoscenza ed il progetto. 

Nel proseguire il percorso, questo come altri, 
bisogna accompagnarsi a due consapevolezze: 
che per realizzare recupero e valorizzazione di 
un'area vasta, quindi per affrontare diversità di 
esigenze, usi, vocazioni e la complessità di rela
zioni che ne deriva, si ha bisogno di strumenti 
politico - operativi moderni e coinvolgenti e 
che verso questi strumenti, pure operativi e 
chiaramente fruttuosi, si esprimono ancora forti 
resistenze. 

Un esempio per tutti la fondamentale e non 
pienamente compresa esperienza dei patti terri
toriali e più in generale della concertazione che 
ha visto nella Provincia di Lecce il più attivo 
sostenitore. 

Una scommessa che rischia di esaurire le sue 
formidabili potenzialità per colpa di una classe 
imprenditoriale più adusa alla logica delle pre
bende che non a quella della collaborazione -
competizione, più incline alle scorciatoie che non 



alle regole della programmazione degli investi
menti. 

I nemici dei patti hanno avuto un atteso allea
to dalla dichiarata avversione della Regione 
Puglia alla politica della concertazione. 

Eppure, oggi più che mai, questo tema ha 
bisogno di nuova progettualità. 

Una progettualità che non può scaturire che da 
una conoscenza quanto più approfondita e com
pleta dei processi in atto che investono come un 
vento poderoso tutte le componenti della società 
salentina nella sua stratificata complessità. 

Il piano di coordinamento territoriale della 
Provincia di Lecce costituisce da questo punto di 
vista un'occasione unica di confronto ed appro
fondimento delle tematiche territoriali di area 
vasta. 

Le prospettive come quella proposta devono 
fare riferimento al piano, per avere concretezza e 
per verificare sempre più nel profondo gli stessi 
contenuti del piano. 

Una occasione di studio che non interessa 
esclusivamente gli aspetti di pianificazione terri
toriale ma che coinvolge per la metodologia di 
lavoro scelta, la comunità salentina tutta per 
come essa si rappresenta. 

Non cogliere queste esigenze e queste occasio
ni favorirà ancora un processo che appare soste
nuto dal collante debole del tornaconto finanzia
rio immediato, senza respiro storico-culturale e 
senza la forza di guardare oltre l'immediato, oltre 
se stessi, senza una capacità reale di fare e agire 
secondo le logiche di sistema. 

Basta guardare al numero limitato di comuni 
che riescono ad aggregare le unioni o allo interes-
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sato chiudersi verso l'esterno da parte di alcuni 
consorzi ed associazioni per comprendere come 
ad un campanilismo municipale va sostituendosi 
un campanilismo un po' più allargato, ma ancora 
più deteriore perché basato esclusivamente sul 
mantenimento di privilegi economici e non già su 
reali esigenze di sviluppo e di competizione terri
toriale. 

La lezione che ci viene dalla storia e dal conte
sto geografico, politico ed economico in cui il 
Salento è collocato, nell'area del Mediterraneo 
sud orientale, ci spinge invece ad aprirci ed accet
tare le sfide senza mai dimenticare che siamo in 
Europa e il mediterraneo è il nostro destino. 



Fabio Sciannameo 

Avvocato esperto in finanza di territorio e d'impresa, si occupa da anni 
di piani di sviluppo territoriali nei programmi regionali, nazionali e 
comunitari. Recentemente la sua attività è volta in particolare ad 
interventi per il miglioramento dei livelli di efficienza ed organizzazione 
dei sistemi locali pubblici e privati del mezzogiorno. 





Ho letto con molta attenzione le relazioni degli 
illustri autori che hanno contribuito a rendere 
possibile la pubblicazione di questo testo ideato e 
coordinato dall'Architetto Davide Mancina. 

Gli spunti e le riflessioni esposte testimonia
no, prima di ogni cosa, la felice intuizione dell'i
deatore che, probabilmente consapevole della 
sterilità prodotta da dichiarazioni di mero princi
pio non seguite da atteggiamenti concludenti ed 
orientati al perseguimento degli obiettivi dichia
rati, tenta di innescare un processo di opinioni 
che induca a rivedere i modelli di approccio fin 
qui utilizzati e contribuisca ad innescare virtuosi 
processi di "bonifica della palude". 

Le tracce lasciate dalle riflessioni esposte dagli 
autori intervenuti evidenziano, senza ombra di 
dubbio, la necessità di un superamento culturale 
che coinvolge tanto le pubbliche istituzioni quan.:. 
to le capacità di intrapresa del tessuto produttivo 
salentino, entrambe rimaste spesso, ed in contro
tendenza rispetto alle esperienze di altri contesti 
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territoriali non distanti dal Salento, ancorate ad 
un modello di sviluppo economico non sorretto, 
se non in termini di principio, da una reale poli
tica di sviluppo integrato territoriale; attanagliate 
da quella che mi piace definire "retroguardia 
introspettiva", che più semplicemente rappresen
ta l'idea del "guardarsi dentro per non vedere", 
come anche del "non cambiare per non sbaglia-
re". 

Se tutto ciò è accaduto lo si deve, riprendendo 
i contributi offerti sia dal dott. De Luca sia dai 
responsabili del Consorzio Valle della Cupa, alla 
distorta interpretazione di quelle strategie d'area 
di matrice comunitaria che, dall'essere state con
cepite come strumenti di programmazione allar
gata volti alla valorizzazione delle vocazionalità 
di specifici contesti territoriali, sono divenuti 
strumento di una "deteriore" concezione di 
"campanilismo allargato finalizzato al manteni
mento di privilegi acquisiti". 

L'idea, dunque, proposta dall'arch. Mancina è 
quella di individuare un percorso che porti alla 
definizione di un'ipotesi di sviluppo sostenibile 
dell'area considerata, superando le barriere cul
turali esistenti attraverso la definizione di una 
precisa ed identificabile matrice di sviluppo. 

Di qui lo spunto per suggerire alcuni percorsi 
tratti dalla mia esperienza professionale che 
hanno talvolta (e purtroppo non sempre) condot
to a quel "saltus della palude delle autonomie 
progettuali, delle opzioni, delle rivendicazioni e 
delle rincorse" ed hanno permesso di aggregare il 
consenso degli attori locali verso obiettivi di cre
scita socioeconomica sostenibili. 

L'approccio integrato (storico-archeologico, 



economico, ambientale, infrastrutturale, di servi
zi ad elevato valore aggiunto, di sicurezza del 
territorio) non può non passare attraverso la rivi
sitazione delle tecniche normalmente utilizzate 
dalle strutture di governo locale (siano esse enti 
locali, consorzi pubblici o misti pubblico - priva
ti) per favorire l'avvio di processi di sviluppo, 
rapportandosi in primo luogo alle esigenze della 
comunità per cui il progetto è stato concepito e 
secondariamente identificando le peculiarità e 
diversità interne al contesto di riferimento. 

In altre parole, una progettualità capace di 
cogliere le opzioni strategiche di sviluppo locale, 
distinte per porzioni d'area, orientando le scelte 
progettuali verso ambiti di intervento ritenuti 
strategici rispetto sia alla vocazione del territorio, 
o di parte di esso, sia agli indirizzi di program
mazione regionale. 

La sostanziale differenza di approccio meto
dologico rispetto al passato sta nel riuscire a 
ricondurre il ruolo delle istituzioni locali a quelle 
fasi di programmazione strategica (posto che nel 
recente passato l'influenza della politica e della 
burocrazia ha contribuito al rallentamento dei 
processi decisionali), per lasciare a soggetti ope
rativi anche di carattere Inisto pubblico - privato 
(preferibilmente a prevalente capitale privato, in 
armonia con i più recenti orientamenti comunita
ri), l'analisi delle peculiarità specifiche del conte
sto e degli interventi di integrazione di filiera che 
in quel contesto intervengono. 

L'attivazione di un tale processo potrà altresì 
ingenerare interessanti ricadute sia sotto il profi
lo della individuazione di un più efficiente 
modello di funzionamento amministrativo, sia 
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sotto il profilo strettamente connesso alle conse
guenti ricadute occupazionali che potranno inge
nerarsi a valle del modello di sviluppo ipotizza
bile, sia sotto il profilo di una più completa visio
ne e percezione delle potenzialità espresse dal 
territorio in rapporto agli strumenti finanziari 
disporùbili. 

Orgarùzzare e pianificare lo sviluppo locale 
comporta, dunque, indipendentemente dalla 
estensione dell'area considerata, uno sforzo di 
individuazione puntuale degli assi sui quali 
innescare processi di sviluppo. 

Il modello di lavoro pensato, assolve allo 
scopo di delineare una strategia di percorso che 
miri a consolidare i punti di forza del sistema 
considerato, e quindi per effetto anche i processi 
di sviluppo già in atto, intervenendo su quelli che 
vengono identificati come punti di debolezza, 
affinché risultino più facilmente raggiungibili 
determinati obiettivi specifici di pianificazione 
dello sviluppo locale. 

Tale obiettivo risulta raggiungibile solo se: 
• si opera un'analisi incrociata tra le opziorù 

strategiche individuate dagli Enti (o soggetti 
aggregati in forma giuridica differente) e quelle 
fissate in ambito regionale e nazionale, soffer
mandosi in particolare sui più rilevanti docu
menti di programmazione quali, a titolo di esem
pio, l'Intesa Istituzionale di Programma interve
nuta tra Stato e Regione Puglia; gli Accordi di 
Programma Quadro, che rileveranno ai fini della 
precisa individuazione degli obiettivi perseguibi
li e degli stanziamenti accordati per ogni singola 
direttrice oggetto dell'Intesa Istituzionale; il 
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) ed in 



esso il Programma Integrato Territoriale (P.I.T.), il 
Programma Integrato Settoriale (P.I.S.), almeno 
nella parte relativa alla acquisizione da parte 
dell'Ente di volontà imprenditoriali espresse dal 
territorio, il Pacchetto Integrato di Agevolazioni 
(P.I.A.). 

• si adattano le opzioni strategiche locali agli 
indirizzi programmatici regionali e sovraregiona
li, apportando quei correttivi necessari alla predi
sposizione di un piano integrato di sviluppo loca
le che sia armonico e coerente con detti indirizzi. 

• si adottano politiche di bilancio coerenti con 
le opzioni strategiche individuate, risolvendo 
così quelle problematiche di natura finanziaria di 
così lenta soluzione da costringere, sovente, l' en
te pubblico a differire nel tempo la realizzazione 
di quel determinato programma, se non a rinun
ciarvi del tutto. 

• si predispone un piano programmatico di 
sviluppo locale che dovrà contenere tutti gli ele
menti necessari alla individuazione delle strate
gie di sviluppo da concordare e che si articolerà 
rappresentando le peculiarità del contesto territo
riale e gli scenari a breve - medio periodo ipotiz
zabili perseguendo gli obiettivi di programma 
individuati. Definirà con precisione gli interventi 
da realizzare e sarà in grado di indicare i corretti
vi necessari alla esecuzione di quelle determina
te azioni. Costituirà lo strumento di base sul 
quale organizzare ed attivare le strategie di svi
luppo locale da sottoporre alle autorità responsa
bili della valutazione dei progetti di investimento 
che di volta in volta si intenderanno candidare a 
specifici programmi di finanziamento. Potrà 
costituire, ove composto ed adattato in funzione 
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delle esigenze allargate del territorio, valido stru
mento per candidarsi alla gestione di specifici 
fondi destinati a sostenere lo sviluppo economico 
di determinati contesti territoriali definiti in 
ambito PIT. 

Perché tutto ciò diventi credibile non si potrà 
prescindere: 

• dall'avviare momenti di confronto conosci
tivi e di indagine ricognitiva attraverso cui verrà 
definito l'insieme delle caratteristiche socio-eco
nomiche del territorio grazie all'acquisizione e 
l'analisi di ogni elemento utile alla attuazione 
delle ulteriori fasi previste dalla architettura pro
gettuale ipotizzata; 

• dall'ipotizzare una fase di indirizzo pro
grammatico che dovrà definire, sulla base dell'in
dagine ricognitiva e conoscitiva effettuata, il 
modello di sviluppo ipotizzabile. In funzione 
delle priorità che verranno indicate, tale fase 
andrà a definire e verificare gli interventi infra
strutturali previsti, sia in termini di infrastrutture 
a sostegno dell'innalzamento dei livelli di qualità 
della vita della comunità (risorse idriche e natu
rali, energetiche, turistiche, viabilità e trasporti, 
difesa del suolo, difesa del territorio ecc.), sia in 
termini di infrastrutture a supporto dell'attività 
produttiva; la domanda di investimenti privati 
esistente sul territorio, segmentando la domanda 
per settore produttivo di appartenenza; gli inter
venti di ristrutturazione e recupero del patrimo
nio storico, artistico e culturale esistente nell'area; 
la misura degli interventi di recupero, tutela, 
riqualificazione ambientale e paesistica. 

• dall'avviare tutte le verifiche necessarie a 
stabilire la coerenza e conformità delle risultanze 



emerse nella fase conoscitiva, rispetto agli indi
rizzi programmatici regionali e sovraregionali. 

Ed un risultato sarà raggiungibile se si metto
no a confronto le opzioni strategiche di sviluppo 
locale da adottare, rispetto a: 

• quelle gia promosse e/o adottate; 
• la vocazione socio-economica del territorio; 
• gli strumenti di programmazione regionale 

e nazionale predisposti a sostegno dello sviluppo 
locale; 

• le politiche di bilancio adottate dall'Ente. 

* * * 
Il binomio turismo - produzioni tipiche, 

agganciato ad un sistema funzionale di servizi ad 
elevato valore aggiunto e sostenuto da efficaci 
politiche di marketing territoriale, rappresenta 
uno degli scenari possibili per aggregare un con
senso diffuso e promuovere la diffusione di un 
messaggio i per-simbolico che tra valichi l'offerta 
in quanto tale e promuova il valore culturale -
storico - artistico - archeologico - paesistico -
ambientale del territorio oggetto di analisi. 

Potrà essere questo il punto di partenza per 
tentare il "saltus della palude", e la costruzione 
della "Porta del Salento", purchè si riesca a trasfe
rire nel concreto un percorso di crescita scevro da 
stereotipi predefiniti, adattando le progettualità 
in essere ed in divenire ad un modello di crescita 
flessibile, e comunque omogeneo ed armonico 
rispetto alle vocazioni d'area ed agli strumenti di 
pianificazione di matrice regionale, nazionale e 
comunitaria disponibili. 
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PUBBLICAZIONI DEL CRSEC DI LECCE 

• Fare cultura a Lecce. Primo repertorio dell'associazionismo culturale e 
ricreativo leccese, 1986. 

• V. D'Armento (a cura di), I segni dell'ambiente per un uso didattico 
del territorio, 1988. 
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• B. Cavaliere (a cura di), La mediazione familiare, 1999. 
• Teatro dialettale leccese- I repertorio, 2000. 
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PUBBLICAZIONI DEL C.R.S.E.C. DI CAMPI SALENTINA 

• AA.VV., Miscellanea di storia e tradizioni salicesi, 1980. 
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1986, 1989. 
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