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Presentazione 

È con vivo piacere che presentiamo l'elegante volu
mctto firmato da Pierluigi Bolognini e Michele Mainardi. 
Esso tratta in modo chiaro e godibile un tema assai caro 
ai leccesi: l'intorno della città. Grazie al duplice lin
guaggio dello scritto e della narrazione fotografica si 
centrano argomenti che muovono alla condivisione emo-
1 i va ed estetica. Ci riferiamo a tutti quegli aspetti che 
" fanno bella" la campagna di Lecce, quell'Agro tanto 
decantato da Cosimo De Giorgi. Anche se molto è anda
to distrutto nel corso del nostro secolo, non tutto può 
dirsi perduto. 

Sopravvivono scorci di suggestiva bellezza. Di essi 
si dà conto nell'opera che è soprattutto un album pae
saggistico da sfogliare col registro dell'intelligenza vi
gile e critica. 

Siamo certi che l'iniziativa editoriale, voluta intensa
mente dagli operatori del C.R.S.E.C., susciterà momenti 
di dialogo con la "comunità pensante" cittadina alla quale 
è indirizzata la pubblicazione. 

Ai leccesi amanti della loro identità culturale auguro 
buona lettura! 

Dott.ssa DoRA CosMO 
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Premessa 

Lungo le strade che portano a Lecce è un libretto che 
ha due codici espressivi: la scrittura e la fotografia. Il 
linguaggio dell'alfabeto prepara e sistematizza quello 
ùclle immagini, che è per sua natura maggiormente 
interpretabile e modificabile a seconda delle esperienze 
critiche ed estetiche del lettore. Se, dunque, la parola 
vergata quando racconta fatti e situazioni realmente pre
senti nella scacchiera territoriale (è il caso del nostro 
spazio geografico: il Leccese) si presta meno a personali 
rivisitazioni, quella che riviene dalla visione del foto
gramma porta con sé una fetta non piccola della peculia
re ottica di colui che pensa l'oggetto indagato (e lo 
osserva). Con ciò non si vuoi dire che il documento 
iconico è ascrivibile al paradigma della libertà immagi
nativa slegata dal contesto; la pellicola riproduce una 
fetta del reale che può essere tagliata e segmentata e 
montata in forma anche "artistica", originale. 

Nella proposta editoriale che si presenta, la foto rac
chiude sì la sintesi fedele del fatto narrato nelle pagine 
iniziali, ma nello stesso tempo promuove orizzonti d'ana
lisi che seguono sentieri non strettamente predeterminati 
dai binari della descrizione motivata (pure essa suscetti
bile di individuali "digressioni" figlie della sensibilità e 
della memoria storica). 
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Ecco perché le didascalie pedinano, per molti versi, il 
lessico dell'immaginazione. Sciolta dai lacci dell'inter
pretazione strettamente oggettiva, la "grammatica" che 
lo sostiene vuole trasmettere quel senso di scoperta del
le emozioni che subentrano quando l'occhio scruta il 
paesaggio degli uomini. Sotto forma di lapidarie 
allitterazioni, le parole che accompagnano le figure la
sciano, quindi, tutto lo spazio necessario all'intelligente 
metabolismo culturale dell'accorto lettore. Ad esclusio
ne della sezione fotografica "tracciati" (che si è preferi
to raccontare con la lingua collaudata della scrittura pun
tuale), le altre sei che illustrano aspetti circoscritti (i 
"dettagli", gli "angoli" ed i "manufatti") e allargati (gli 
"sfondi" e le "solitudini", il "belvedere"), inseguono la 
radice ideati va del "lasciar parlare i moti dell'animo". 

D'altro canto c'è l'intera prima parte dell'opuscolo
che chiarisce e s'interroga, che offre spiegazioni più 
meditate e tenta di capire le dinamiche che hanno tra
sformato la campagna di Lecce - per avere un quadro 
analitico della tematica prescelta. 

Lasciamo allora alla "fantasia" del cortometraggio in 
bianco/nero della seconda scansione il còmpito di farci 
condurre con la mano leggera (ma autorevole) dell'arte 
fotografica nei percorsi delineati del fuori-porta. I bordi 
delle carrarecce che convergono sulla città lasciano così 
trasparire, assieme a tanta immondizia materiale e 
stilistica, squarci di bel paesaggio costruito. 

Godiamoci allora gli ultimi spicchi dei campi liberi, 
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le vedute evocatrici di serenità, gli ambienti edificati 
dalla grazia della linee che non offendono l'occhio. 
Assaporeremo parimenti gli arredi litici e in ferro battu
to di vasi e balconi. 

È il buongusto dei particolari, che si sposano con le 
quinte paesistiche, che dialogano con il verde domesti
co, che traspare dai fotogrammi selezionati. 

Peccato che essi ci fanno vedere un mondo scompar
so e vandalizzato dagli ignoranti. 
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Prima parte 





Percorsi 





Ogni tanto dobbiamo per forza uscire dalla città. l 

serpentoni delle auto ci stressano. Il clacsonare è un incubo. 

Almeno nei giorni di festa lasciamoci alle spalle la poltiglia 

urbana. Possiamo ritemprarci a due passi da casa, appena 

.fiwri città. Percorrendo le ultime viuzze di periferia ci appa

rirà un paesaggio via via sempre più libero e liberante. Con 

cJuesta disposizione d 'animo addentriamoci lungo le stradine 

che conducono al mare ed ai centri della prima corona leccese. 

Esse, nei tratti più remoti, prenderanno la forma delle vec

e/zie carrarecce. E allora è proprio un piacere scendere dal 

nostro veicolo ed annusare le erbe aromatiche che spuntano 

trionfanti dai solchi assaliti dagli arbusti. Calpestando l 'ori

gano e l'alloro ci riconcilieremo con noi stessi e con gli altri 

ed i buffi del vento spazzeranno via i cattivi pensieri ... 





Quanti, tra i leccesi, leggendo i nomi delle seguenti 
strade vicinali sono nelle condizioni non dico di 
topograficamente individuarle ma, quanto meno, di sa
pere che si tratta di arterie che rinviano alla trascorsa 
società contadina fatta di riferimenti puntuali a località 
rurali quali masserie e borghi? L"'Aurio-Santoni-Schia
vi", la "Babbuina", la trafficata (dai carri) "Caliò
Pomponio", la "Condò" e la "Cornutella": cosa mai po
tranno dire al frettoloso automobilista che sì e no sa 
orientarsi negli svincoli che portano a Cavallino e Gala
tina? "Ferraioli", "Giammatteo-lo Papa", "Malcandri
no", "Pisello": a quale fantastico nominario contadino 
rimanderanno? "Quattro fini te", "Frì gole" e "Torre 
Vèneri", invece, per il fatto che conducono a note loca
lità di mare, meglio delle precedenti si fanno riconosce
re. I più anziani non avranno difficoltà a segnalarci la 
via per "Fondane", che da Fulgenzio si dirige alla Pol
veriera dove, una volta, si andava- dopo le prime piog
ge settembrine - a raccogliere le lumache: i terreni 
avvallati dell'area, la mattina presto, erano un brulicare 
di persone che, a piedi o in bicicletta - e col fagotto 
della colazione: pane, formaggio e vino- si attardavano, 
spalla ricurva, a ricercare i prelibati animaletti terricoli. 
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Soltanto gli irriducibili amanti dei campi - che pratica
no l'ormai di moda trekking: l'escursionismo vecchia 
maniera - potranno non sorridere, infine, sui rimandi 
alla "Surbo-Barrera-Barone Nuovo" e alla "Surbo - le 
Moline". 

Transitate intensamente dai mezzi dei giardinieri che 
rifornivano di verdura e frutta il mercato cittadino (la 
famosa e tettoiata "Piazza coperta"), sino a non molti 
decenni addietro erano le vene del commercio agricolo 
leccese. 

Polverose e incise dai solchi lasciati dai carretti (su
perbe rughe della cotica rocciosa approfondite dal peso 
e dagli anni), venivano parimenti "inondate" dai 
serpentoni dei bianchi e belanti armenti, che zigzagavano 
da una "chiusura" ad un campo aperto conferendo al
l'ambiente un inconfondibile connotato pastorale. (Di
verse masserie leccesi, specie quelle più prossime al 
macchioso litorale, nei loro "iazzi" - ovili - tra il sasso 
affiorante, accoglievano moltitudini di capre e pecore.) 

Non guasta sapere che le cosiddette vicinali erano 
condotte da specifici enti consortili che avevano in cari
co la gestione ordinaria. Tali consorzi stradali sorgevano 
per iniziativa degli utenti che si costituivano in unione 
per provvedere alle indispensabili opere di sistemazione 
e manutenzione delle carreggiate. Attraversando le loro 
proprietà fondiarie, le vie del rifornimento alimentare 
dei leccesi dovevano essere opportunamente salvaguar
date dagli attacchi dell'usura. 
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Gli organi amministrativi, grazie ali' apporto finan
ziario costante della Municipalità (che ammontava, di 
solito, al 30% della spesa totale impiegata per i lavori) e 
ai contributi dei soci (variabili a seconda della grandez
za dei fondi che usufruivano della viabilità vicinale), 
gestivano le somme necessarie alla vita regolare degli 
enti. Gran parte del denaro così reperito andava a costi
tuire il canone che annualmente veniva corrisposto agli 
appaltatori delle opere commissionate. I "maestri" do
vevano periodicamente provvedere al mantenimento delle 
condizioni di agibilità dei fondi viari. Il brecciame mi
nuto di pietra calcarea dura veniva sparso in tempo op
portuno, prima delle piogge autunnali. Esso poteva es
sere preso dai fondi delle masserie situate lungo le diret
trici stradali; quando ciò non era possibile occoiTeva 
reperire siti idonei. In ogni caso l'impresa appaltante 
doveva tenerne una puntuale e sufficiente provvista, ri
partita in cumuli messi a distanza regolare nel percorso 
vicinale (senza ingombrarne il letto). 

Immaginiamocele allora queste sconnesse carraie, 
solcate in tutti i santi giorni del calendario, con l'acqua e 
col polverone alzato dal forte vento di tramontana. Pen
siamole, quindi, con l'ausilio del racconto in bianco e 
nero - proprio dei tempi del duro lavoro agricolo - che 
ci fa scorgere neorealistici quadri umani e ambientali 
figli della sobrietà, della forza fisica e dei paesaggi dei 
muretti a secco e degli alberi antichi. 

E al presente, come son messe le vecchie, gloriose e 
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capillari vie di comunicazione tra la città e la sua cam 
pagna che chiamiamo hinterland? Quali sensazioni si 
percepiscono prendendo una delle tante venature strada
li che a raggiera si dipartono dalla oramai Grande Lecce? 
Chiaramente, per trovarle, non basta più come ieri (di
ciamo nel periodo antecedente lo sviluppo urbano dei 
palazzi dei primi anni '60) uscire appena fuori i viali 
extra moenia (nei quadranti occidentale e meridionale) 
o soltanto girare l'angolo della Villa Comunale e del
l'Istituto delle suore Marcelline (a nord ed a est dell'abi
tato). Pervenirci e, soprattutto, distinguerle oggi che l'or
ganismo urbano si è diluito nel territorio al punto da 
dilagare nell'agro sino a sconvolgerlo col fenomeno delle 
seconde case, è esercizio - a dir il vero - per appassio
nati e nostalgici. Si devono macinare chilometri dal cuo
re storico per approdare ad un punto tale (il termine 
dell'edificato cittadino: ma, come vedremo, si fa fatica a 
capire quali sono le "ultime case" prima dei campi) che 
funga da segna-limite oltre il quale si possa procedere 
con cognizione di causa. 

La "cittadellizzazione" dello spazio periurbano (ov
vero la nascita di isole condominiali, aziendali, del com
mercio e perfino della fede, cinte da barriere funzionali) 
ha sconvolto i precedenti assetti territoriali provocando 
una viabilità di raccordo che si è sovrapposta ai tracciati 
d'una volta. Ecco, dunque, che le nostre vicinali si sono 
trasformate e confuse con una serie di strade parallele e 
trasversali disegnate per servire gli avanzanti caseggiati. 
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Asfaltate per i tratti più interessati dai nuovi "frontisti" 
(non più i massari ed i giardinieri, ma i residenti delle 
vi Ile e villette, i vacanzieri del fine-settimana, gli abitatori 
di un tempo troppo libero), le "irriconoscibili" carrarecce 
d' una volta sono diventate le direttrici che conducono 
dalla residenza del riposo e del bricolage agricolo al 
centro congestionato degli affari e delle relazioni socia
li . 

Via "vecchia Frìgole" e la corrispondente "Giam
matteo" (che è quella che poi porta alla seconda spiag
gia dei leccesi) sono bordate vuoi da complessi residen
ziali recintati vuoi da continue perimetrazioni murarie 
che a malapena fanno intravedere il loro contenuto: abi
tazioni con verde accessoriato e scheletri di cemento 
armato in attesa dei lunghi completamenti. Il susseguirsi 
di privatizzazioni del suolo ai fini di loisir ovvero di 
spazi serrati per escludere e "concludere", ha alla lunga 
determinato l'aiuolizzazione della campagna. A furia di 
ergere contorni murati si è preclusa la possibilità di 
allargare lo sguardo, di andare oltre con l'occhio: in una 
parola di abbracciare con la vista i campi, il paesaggio 
libero. 

Stiamo quindi vivendo (ma quanti se ne sono accor
ti?) tempi di "oscuramento" paesistico. La perdita del 
panorama è a questo punto cosa avvenuta. Basta, difatti, 
girovagare per le suddette vicinali per averne contezza. 
Si cammina e si cammina e si vedono solo belle e brutte 
case (tirate su con un campionario architettonico talvol-
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ta bizzarro), tutte col loro ambiente verde (ma guai a 
scorgere gli alberi giusti, quelli propri del nostro 
fitoclima: è un trionfo di piante tropicali o nordiche). 
Tale rincorrersi di stili acconci ed eteròcliti, di volumi 
consistenti, di cancellate collegate con la vigilanza pri
vata, di accenni di edificazioni e di linee di contorno in 
conci di tufo, è il responsabile dell'obnubilamento pa
noramico. 

Evvero, all'interno dello spazio che costeggia la stra
da per Frìgole ci sono oasi di tranquillità e di benessere 
(per chi ha costruito i novelli casini per lo svago e la 
quiete). Una barriera vegetale circuita "quartieri 
villettistici" dotati di ogni comfort, sportivo e ludico, 
posti in prossimità di strutture "tempoliberistiche". Ma 
la felicità privata, dei pochi?, ha comportato, di contro, 
l'annullamento, per tutti, della libertà di vagare con lo 
stato d'animo del perditempo, che desidera contenere 
con la vista orizzonti fisici che muovono intense e signi
ficative concordanze. La veduta, libera dagli ostacoli, 
scandita dalle quinte arboree e dai salti naturali del ter
reno, è un atto consegnato ad un passato povero ma 
bello. Possiamo affermare che il raggiunto stato di ric
chezza ha aumentato le possibilità di godere della parte 
educata del territorio (il giardino di delizie, il prato in
glese, i vialetti, il campo di calcetto, ecc.) lasciando una 
scia di disordine ai margini (mini-discariche, vuoti 
spelacchiati, cigli stradali nudi, inquinamenti visivi da 
sovraccarico elettrico, segnaletica, ecc.). 
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E allora, la cancellata arrugginita rimasta a presidia
re, ai bordi delle risagomate strade campestri, fondi 
cementificati da complessi residenziali, sta, come una 
sentinella incanutita di un'epoca non sua, a testimoniare 
la fine d'una stagione economico-sociale e dell'animo. 
Come una cornice fuori posto, sghemba, non trattiene 
più la tela dell'ordito delle colture, di quegli orti che 
hanno alimentato la città preindustriale. 

Allo stesso modo, i due pini domestici infissi ai lati 
di quello che fu l'ingresso nobile del giardino (l' autenti
co fiore all'occhiello dell'intorno di Lecce), con la loro 
chioma adornante la soglia, come soldati disarmati del 
bel paesaggio, vigilano- alla beli' e meglio- uno scena
rio che non riconoscono, dimentico delle grazie delle 
forme che la mano contadina elargiva con saggezza. 

Tra tutti i segni che ancòra - in filigrana - ci richia
mano l'età del grande gelso e di tutti gli alberi "poveri" 
che facevano la felicità semplice della gola (in una paro
la: l'aria dei sapori antichi), quello che permane a quali
ficare i lembi delle stradine che portano in città è la 
consunta, cara chiesetta rurale. La troviamo a presidiare 
i crocicchi (in località "Pisello"); a indicare la fermata ai 
contadini che si recavano al lavoro (in via vecchia 
Frìgole ); a conferire lo status di prestigio alle masserie 
("Crocifisso", sulla Lecce-San Cataldo, "Sacquegna", 
sulla strada per Lizzanello, "Boci", su un diverticolo 
della carrareccia per Copertino). 

Si può dire che non c'è vicinale che non abbia il suo 
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segnacolo della religione di campagna. Sia esso la can
dida edicola ("Mater Dolori s", ali 'inizio della carraia 
conducente a "Giammateo-lo Papa") o, addirittura, il 
tempio fuori-porta dedicato al protettore cittadino 
("Sant'Oronzo", sulla "Quattro finite"). 

La protezione divina, con l'intermediazione obbliga
ta dei santi e delle madonne dai tanti attributi, ha marca
to soprattutto lo spazio delle attività agresti e le linee di 
percorrenza tra luogo di residenza (l'abitato) e di lavoro 
(i campi), per ovvie ragioni di semaforicità territoriale, 
sono state preferite per l'ubicazione di cappelle e nic
chie. 

L'altra religiosità che si respirava nelle aulette litur
giche rurali (diversa ma complementare rispetto ai fasti 
sacri della città-chiesa) dialogava in tutto e per tutto col 
mondo delle aspettative dei coloni e degli affittuari. 

In quelle strade dei "pendolari della terra" ci si la
mentava per il raccolto carente, per le intemperie 
falcidiatrici e per la siccità incombente; a volte si leva
vano le imprecazioni contro la mala sorte; ma sempre il 
conforto della fede robusta, che si basava su richieste 
legate al ciclo dei lavori contadini cui dovevano seguire 
risposte altrettanto materiali, trovava il sopravvento su 
ogni altra considerazione. 

Percorrendo oggi le rinnovate strade campestri non 
avvertiremo più l'universo simbolico- ma del tuttora
dicato sull' aldiquà- del cattolicesimo supplice, ingenuo 
ed esigente; ci sfuggiranno le grammatiche popolari che 
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trasudavano dai riti festivi officiati nelle affollate chiesette 
padronali d'una volta. Ridotti - quando va bene - a 
ricovero di prodotti agricoli (masseria "Lizza", sulla via 
per Casalabate), i tempietti dei nostri cigli stradali solo 
alla lontana ci comunicheranno le dinamiche pietistiche 
dei fedeli villerecci, le scansioni quotidiane delle prati
che religiose dei devoti salariati. Se sintonizzati ai valori 
costitutivi di quella che viene detta la civiltà contadina 
ed educati alla lettura delle cifre antropologiche del ter
ritorio rurale, percepiremo comunque gli echi delle pre
ghiere biascicate. Le orazioni stentatamente - ma con 
fervore - levate ad un pantheon magico-cristiano giun
geranno a noi ovattate, magari attraverso talune impron
te dell'edilizia e dell'arredo sacre rimaste in piedi. Un 
campaniletto senza squilla, un altare senza tabernacolo, 
un confessionale senza grata: lontana segnaletica liturgi
ca in disuso! 

Non facendoci prendere più di tanto da una nostalgia 
non vissuta, procederemo sobri per le vie della memo
ria, di una Lecce città-mercato che intratteneva con l 'im
mediato intorno dei paesi della sua prima fascia intense 
relazioni produttive. La toponomastica che spunta fuori 
dalle cartografie di metà secolo ci dice che lungo le 
vicinali sorgevano edifici per le lavorazioni dell'uva 
("Stabilimento Vinicolo" sulla Lecce-Monteroni), delta
bacco ("Magazzino Pisello" sull'omonima carrareccia), 
dell'olio ("Oleificio" sulla via per San Pietro in Lama, 
"Trappeto Nove" sulla vecchia San Donato) e delle pelli 
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("Conceria Campobasso" sulla strada per Cavallino). 
I rimbombi dei carri ferroviari pieni di mercanzie, 

con un po' di fantasia, ci giungeranno sfalsati dal tra
scorrere del tempo avvicinandoci al casello perduto ne
gli ultimi campi liberi dal costruito commerciale della 
vicina, trafficatissima statale per San Cesario-Galatina. 
Il minuto fabbricato lambìto dai flussi veicolari da una 
parte e dai silenzi di un'area rimasta inedificata dall'al
tra, assomiglia ad un avamposto della prima modernità 
che interessò il Meridione d'Italia. Ad un quarto di chi
lometro dal serpentone d'auto, occupa con i suoi tratti 
architettonici dal gusto razionale uno spazio periurbano 
che invoglia al passeggiare e al bel guardare. (Di rimpetto 
abbiamo il "Casino Tuzzo", contraddistinto da un sen
tiero interpoderale a tratti pinetato nella sezione che 
guarda la cantoniera.) 

Il nostro viaggio per le vie che convergono a Lecce 
non finisce di offrire liete impressioni paesaggistiche 
che costruiscono una lettura altra de li' ambiente in
fluenzato dalla città. 

I motivi di felici sensazioni ci vengono- ad esempio 
- da una smangiata colombaia posta in località "Aria 
Sana". (Appena fuori l'abitato, sulla vecchia San 
Cesario.) La cilindrica costruzione è a forma di torre; si 
alza sul banco roccioso rimasto dopo intensi sfruttamen
ti della pietra. Il sito è, infatti, stato utilizzato per l'aper
tura di cave. L'interno del manufatto è tutto un susse
guirsi di "firme lapidee" recanti le date delle visite di 
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frequentatori non rispettosi del luogo. 
La stretta e sinuosa strada poderale che da Lequile 

(ove prende il nome di via Capograsso) si allaccia alla 
Lecce-San Cesario promette almeno due tappe suscitatrici 
di "sguardi interessati". L'occhio indagatore si fermerà 
dapprima sui dettagli architettonici di "Villa Calilli", 
una delle tante espressioni del vivere le gioie agresti 
della borghesia di cento e passa anni fa nell'area deputa
ta alla residenzialità amena: la "Cupa". 

Qui una delicata terrazza con ringhiera e due fioriere 
in terracotta arabescano uno scorcio tra la pietra del 
solido fabbricato e il verde dei bordi della sede viaria. 
Nel sito veramente grazioso di "Giardino Paradiso" (che 
già nella denominazione assicura dolci visioni), il 
giustapporsi di tre edifici disegna un tratto stradale an
gusto ma assai scenografico: uno spicchio di cielo fa 
capolino tra gli alti muri perimetrali configurando così 
un'altra quinta ambientale che rende gaio il transitare. 
L'inquadratura è talmente felice che invita ad una sosta 
più duratura. Invero, basta aggirarsi un po' per l'insolito 
nucleo rurale (perché ha proprio la forma di un elemen
tare grumo di case coloniche autosufficienti) e si posso
no notare altri particolari d'architettura degni di rilievo. 
Due comignoli appollaiati sulla terrazza e una serie di 
anelli in pietra per I' attacco degli animali da lavoro 
infilzati nella parete danno figurabilità al blocco delle 
masseriuole. 

Le vicinali che confluiscono nel capoluogo non ces-
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sano di rivelarsi fonte di ispirazione per il viandante 
curioso. I palmizi collocati ali' ingresso dei casini ( esem
plare, al riguardo, è "Sans Soucì", sulla via vecchia per 
Copertino, col suo giardino dedicato interamente alle 
esotiche piante) sono elementi scenici che aggiungono 
dignità estetica al quadro ambientale. Persino il rincor
rersi regolare dei nudi sostegni di una pergola abbando
nata di una diruta masseria sita sulla Lecce-Lizzanello è 
occasione di sereno intrattenimento ... 
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Seconda parte 





Tracciati 





~~ ~ 
Tratto della vecchia strada per Carmiano: attraversa, 

sopraelevandosi,fondi un tempo utilizzati per l'estrazione della pietra 

Il suggestivo viottolo è uno sbrecciato percorso litico che bene dialoga 
con il sottostante spazio oggi recuperato alle colture agrarie 



Il sentiero scorre parallelo alla via ferrata che si dirige a San Cesario 

È il tracciato sopraelevato della via fognaria che si 
getta a San Giovanni a mare, sul litorale di Vèrnole 



Si approntano le opere stradali della Tangenziale Est 

Brano interrotto della Tangenziale Ovest 



Sopra un luogo di ristoro e di svago scorre il nascente serpentone 
della Tangenziale Ovest. La strada che dovrebbe decongestionare 

il traffico veicolare urbano rompe la tranquillità 
del posto sorto per una serena convivialità 

Sono le nuove mura di Lecce: i raccordi stradali che cingono le estreme 
periferie che tendono a slargarsi nella campagna ormai urbanizzata 



Un ponte del raccordo stradale della Gallìpoli-Maglie. 
Le nuove porte extra moenia sono luof?hi dell'abbandono e dell'insicurezza 





Sfondi 





Ingresso secondario 



Sottosopra 

Sentinella 



Margini 

Nel verde 



In lontananza 

Di lì a presso 



Belvedere 





Il sito della masseria "Fornello alto" 

Il fabbricato 



Porta d'ingresso 



Solitudini 





Vuoti 

Quiete 



Assenze 



Silenzi 





Angoli 





Cornice 



Pareti 



Palmizi 





Dettagli 





Eleganza e sobrietà 

Arredi d'un tempo 



Mostro di pietra 



Senza campana •.. 



Cilindro di pietra 

Cielo di colombaia 



Camino dei veleni 



Ruggine 



Manufatti 





Riuso 

Abbandono 



Rinchiuso 



Dimenticato 



Allineati 



Corridoio 



Mater Domini 



Armonie 
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