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PRESENTAZIONE 

Il CRSEC distrettuale Le/39, con sede in San Cesario di Lecce, sin dal 
lontano 1995"ha dedicato i suoi studi e le sue ricerche alla conoscenza, alla 
valorizzazione e alla riqualificazione delle diverse "emergenze" architettoni
che, archeologiche, ambientali, paesaggistiche e demografiche dell' "Area 
della Cupa". 

La Cupa, come scrisse il prof. D. Novembre in "Ricerche sul popola
mento antico del Salento" è un'unità territoriale caratterizzata da una depres
sione carsica relativa da 8 a 50 metri sul livello del mare. 

Il facile accesso alla falda acquifera, la presenza di banchi argillosi, 1'ab
bondanza di calcare-tufaceo e di calcare argillo-magnesifero (pietra leccese) 
sono i fattori che hanno determinato e incoraggiato (sin dal neolitico) l'inse
diamento e la continuità di frequentazione di questa p~e più. mepdiop,ale 
della "Piana Messapica". 

Scrive il prof. Novembre "con la fondazione di Rudiae cOI).tinu,a ,a mani
festarsi, in epoca messapica, l'attrattività della "CUPA" che si ,çonfigura p~r~ 
tanto come area di popolamento neolitico e proto-storico, area che, rinvigo
rita dal popolamento messapico, rimarrà attiva fino ad epoca romana e rav
vivata dal popolamento medievale interverrà con rimarchèvoli. componenti 
nella paleografia attuale". 

Per ben delineare i confini geografico-territoriali dell' Area della Cupa, 
precisiamo che questa depressione carsica, stretta e allungata, è ben delinea
ta dalla Serra di Sant'Elia e indicata dall'allineamento di vari centri (Campi, 
Novoli, Carmiano, Magliano, Arnesano, Monteroni, San Pietro in Lama, 
Lequile, Dragoni, San Cesario, Cavallino, e sulla fiancata della Serra dal 
centro scomparso di Rudiae) ai quali segue un'altra serie di centri quasi ad 
andamento parallelo (San Donaci, Guagnano, Salice, Veglie, Leveranno e 
Copertino). 

Il particolare interesse che il CRSEC di San Cesario ha dedicato, nel 
corso degli anni, alla Valle della Cupa, è chiaramente dovuto al fatto che il 
distretto di competenza del Centro ricade proprio nel cuore della zona geo
grafica, pertanto nel tempo,il CRSEC è diventato un vero e proprio centro di 
documentazione di quest' area tematico-culturale. 

, Nell 'ultimo decennio si sono realizzate svariate pubblicazioni, tutte 
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diverse, che hanno sviluppato i vari aspetti peculiari (Architettonici, archeo
logici, ambientali, paesaggistici) nella zona geografica in esame, tutti, testi 
vanto ed onore del Centro poiché tuttora richiesti da scuola, università e 
biblioteche nazionali, che li ritengono utili e meritevoli di apprezzamento 
pedagogico-culturali. 

Per questa serie di motivi, e per dare continuità al proprio intervento cul
turale, il CRSEC LE/39 di San Cesario di Lecce ha ideato, per la program
mazione 2008, un progetto di ricerca e studio finalizzato alla realizzazione di 
una pubblicazione sulla valorizzazione e tutela delle attuali "emergenze" 
della Cupa" per fornire una proposta globale di riqualificazione del patrimo-

nio storico-ambientale dell' area interessata. 

Pur se già nel 1995/96, il CRSEC LE/39" di San Cesario di Lecce, ha rea
lizzato una pubblicazione sul tema proposto, oggi si ravvede. la necessità di 
aggiornare quel pregevole studio alla luce dei cambiamenti territoriali "che 
sono avvenuti negli ultimi anni (realizzazione di tangenzlali- ristrutturazio
ni, restauri), che hanno modificati molti aspetti territoriàli fondamentali. 

Fotografare (con nuove immagini) la situazione · attuale della Cupa per 
comprendere cosa è rimasto inalterato e cosa purtroppo": sta andando sempre 
più perdendosi. _ 

Il progetto è stato realizzato dagli operatori del Centro che ne hanno cura
to la · ricerca; le nuove riprese fotografiche, che hannd incrementato il già 
n~trito archivio del Centro, sono state effettuate da Fabio Vergari con "il coor
dinamento scientifico del prof. Antonio Costantini, noto esperto del temà, 
autore di pregevoli pubblicazioni sulla Cupa. 
Con la pubblicazione di questa ricerca, gli operatori del CRSEC LE/39met
tono a disposizione delle comunità interessate e di tutti coloro che vogliono . 
conoscere in manierà più approfondita il territorio della "Cupa", ùno stru
mento di ulteriore conoscenza del patrimonio culturale esistente. 
Per proteggere e salvaguardare occorre prima apprezzare, ma non si può 
apprezzare ciò che non si conosce. Il CRSEC LE/39, con il suo lavoro di stu
dio e ricerca, tenta di contribuire a tale conoscenza. 
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IL PAESAGGIO RURALE 

Quella parte della "piana leccese" compresa tra i centri abitati di Lecce, 
Campi Salentina, San Donaci, Carmiano, Copertino, San Donato e 
Lizzanello e definita, grosso modo, dalla curva di livello che segna un'alti
tudine di 45 metri sul livello del mare, è nota come Valle della Cupa. 
Nella parte centrale di quest'area si trovano i nuclei abitati di Arnesano, 
Monteroni, San Pietro in Lama, Lequile e San Cesario, centri vicinissimi tra 
di loro, testimonianza di una spiccata vocazione insediativa dell'area sin 
dalla preistoria, tanto da costituire una delle più importanti aree di "affitti
mento del popolamento neolitico del Salento"(l) 
Oltre l'aspetto morfologico, però, è la toponomastica rurale che individua e 
definisce i confini di quest'area. Toponimi come: "lama Campigrasso", 
"giardino la cupa", ''fondo la cupa", "il cupone", "la cupa", "lu lacquaru", 
"li paduli", "padulaci", "padola", "padulistre", " la padola rossa", "lo lago 
rosso", "casino padula", "masseria paludi", ecc., figurano nella cartogra
fia storica e nei documenti d'archivio riguardanti la maggior parte dei centri 
abitati che ricadono nella Cupa, che raggiunge la sua massima depressione 
nei pressi di Arnesano (18 metri sul livello del mare). 

La depressione della "Cupa " presso Villa Convento. 
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Dalle numerose paludi e dai tanti "laghi" che erano presenti nella zona deri
va il termine "arna" "riflesso in arnissa premessapica, da cui Arneo, come 
pure Arnesano", scrive D. Novembre (2). 
Ma anche il Padre Bonaventura da Lama, nei suoi Panegirici, nell'elogio al 
nobile veneziano Filippo Nani, al quale dedica i panegirici stessi, chiarisce 
il concetto di "Lama", quando scrive: "coll'acque del nome mio : Lama: 
Congrecatio aquarum, vengo in questa città, dòve altro non si vede, chè una bel
lissima radunanza di acque". Un paragone forzato, ma esplicativo di due situa
zioni topografiche: le acque di Venezia e i terreni paludosi che circondavano 
San Pietro, "la villa deliziosa di Lama"(3). 
Il toponimo Cupa, comunque, lo troviamo attestato in molti 'documenti del 
XVII secolo, infatti, nel "testamento di Bartolomeo Libetta, del 1648; si dice 
che tra le altre proprietà, vi sono "horte nove di vigne con turre, palmento e 
pilaccio, siti nelle pertinenze di Lecce, loco detto la Cupa" (4).· Il toponimo, 
poi, ricorre frequentemente nel catasto Onciario di Lecce del J 755. Nel 
primo volume, al foglio 205, tra i beni di Andrea Fontanella troviamo ripor:.. 
tato un "vigneto con casino, palmento e piloni, pozZo e neviera di capacità'· 
orte venti di vigne, in luogo detto lo Lubello, Cupa e Malcandrino, che divi
de il partifeudo di Monteroni da scirocco, e tramontana via pubblica (si trat
ta di un appezzamento di terreno corrispondente all'odierna "casina 
Andretta, sulla Lecce - Monteroni, dove si conserva ancora una neviera. 
La configurazione geografica e la struttura geologica costituiscono due altri 
fattori importanti dell'area, il cui avvallamento è definito, verso nord, "dal 
banco di calcare tenero, argillo-magnesifero, che da Lecce prende il nome di 
pietra Leccese o Leccisu". Il Pliocene, invece, caratterizza l'intera area e si 
presenta, come scrive il De Giorgi (2)" nella sua facies astiana, di sabbioni 
calcarei tufacei ricchi di fossili marini. Sul banco tufaceo poggiano i centri 
abitati di Lequile, di Monteroni e di Arnesano, dove il tufo è ancora cavato 
per ricavame materiale da costruzione. . 
Il Pleistocene, nella sua facies argillosa e sabbiosa, caratterizza. una larga 

~ ,I ~ .::10. 

fascia del sottos1Jolo fra San Pietro in Lama, Lequile, San Cesario,' Cavallinò 
e Lizzanello. NelÌa contrada Montedoro, fra Lecce e Campi Salentma; esulla 
via che da Lecce porta a San Cesario, sono invece diffuse "le sabbie gialle . 
micacee e il calcare a tavolette di Mauget". . 
La località Montedoro, nei pressi di Campi Salentina, infatti, prende il nome ' 
proprio dalla presenza di queste sabbie luccicanti dal colore dorato. 
Area·di antico insediamento, la Cupa conserva i segni di un lungo e continuo ' 
processo di umanizzazione del territorio, u~a continuità di frequentazione. 
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Disegno planimetrico e taglio geologico della "Cupa" (Dis. di Cosimo De Giorgi) 

lO 



Il menhir di Lequile in una foto degli anni '30. 

connessa certamente a vie di comunica
zione "che so1cavano all'interno il 
Tavoliere di Lecce" sin dal paleolitico 
(6). 
Percorsi pale oli tic i e mesolitici segnava
no probabilmente il territorio della Cupa 
da nord a sud secondo un orientamento 
che scaturiva dall'ubicazione del menhir 
di Lequile e dal suo allineamento con 
altre pietrefitte che si trovavano nei pres
si di Novoli, di Arnesano e di Caprarica 
di Lecce. Un percorso mesolitico, che si 
dirigeva verso sud passando ai piedi 
della Specchia dei Mori, tra Calmiera e 
Martano, è ancora facilmente leggibile, 
mentre un percorso paleolitico, che pas-
sava a sud dell'attuale abitato di San 

Pietro in Lama, dovrebbe corrispondere, grosso modo, alla strada campestre 
che attraversa la provinciale San Pietro-Copertino, nei pressi del Cimitero, 
strada che passa per giardino Marangio, per giardino Pepe e quindi per 
Dragoni, San Donato, Martignano e Martano. 
La tomba di tipo "a forno" con pozzetto cilindrico, rinvenuta ad Arnesano e 
databile intorno al 2.400 avanti Cristo è la testimonianza, altresì, non sol-
tanto dell' antica frequentazione dell' area, ma 
anche di contatti della nostra regione con il 
mondo egeo e con il vicino oriente (7). 
L'idoletto antropomorfo a forma di "tappo", detto 
anche a "T" o a "civetta", rinvenuto nella tomba, 
ha notevoli somiglianze, infatti, con quelli rinve
nuti a Cipro, e nella tholos di Aghia Triada a Creta, 
databili al 2.500-2.000 avanti Cristo. 
Le varie fasi del processo di umanizzazione, che 
ha interessato l'area della Cupa, hanno lasciato 
testimonianze significative sul territorio, tracce 
che si possono individuare anche nella trama del 
tessuto insediativo e nel disporsi dei nuclei abi
tati, il cui impianto scaturisce, non di rado, dal
l'andamento di strade di antica frequentazione. 
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Ida letto neolitico della necropoli di 
Riesci (Arnesano). 



Ubicazione dei menhir edei reperti neolitici, eneolitici e dell'età del bronzo nell'area della Cupa. 

PERCORSI 
P .. I~itjco 
MesoliticO 
Ncol ico 
Romano 

Mtnhir 

Viabilità antica e tracce di centuariazione nell'area della cupa (di. L. Cappello) 
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Determinanti, comunque, nelle vicende insediative dell'area, sono stati i fat
tori geo-morfologici, la presenza dell'argilla e l'abbondanza di acqua. 
Dai preistorici menhir ai ruderi di due importanti città messapiche (Rudiae e 
Cavallino), dalle tracce di centuriazione di epoca romana all'impianto urba
nistico dei casali medievali, dai "segni" della feudalità allo splendore del
l'architettura barocca, dall'insediamento a masserie alla diffusione delle 
dimore rurali per la villeggiatura, è un susseguirsi di testimonianze che con
fermano la vocazione insediativa e il dinamismo dell'area. 
Sulle Serre di S. Elia, che segnano il confine settentrionale dell'avvallamen
to della Cupa, si snodava probabilmente "la più antica via di comunicazione 
con la subregione delle Serre, perché consentiva di superare facilmente le 
zone paludose di questa parte più depressa del Salento"(8). 
Sulle fiancate più rilevate dell' avvallamento si organizzarono le città messa
piche di Rudiae e di Cavallino, entrambe annotate su un'asse viario di "scor
rimento trasversale" nella "piana salentina" che ricalcava, in alcuni punti, il 
tracciato di un percorso paleolitico che penetrava dal litorale ionico taranti
no e si dirigeva verso la costa adriatica tra San Cataldo e Roca Vecchia. Una 
strada di antica frequentazione, questa, che, già durante la civiltà del Ferro e 
del Bronzo, aveva agevolato le attività commerciali e i rapporti tra centri 
interni e insediamenti costieri. 

Veduta dell 'area archeologica di Cavallino. 
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Planimetria della zona archeologica di Rudiae. (Bernardini). 

La viabilità antica più importante intorno a Lecce. (dis. A. Costantini). 
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Ma l'area della Cupa è interessata anche da due di quel "fascio di strade 
orientate" (9) da nord a sud, che univano la costa ionica con la costa adriati
ca della penisola salentina. Il tracciato di queste strade è ricalcato, in alcuni 
tratti, dalla viabilità moderna, a conferma, forse, della funzionalità con la 
quale furono realizzate. Una di queste strade, secondo il Lugli, partiva dalla 
costa adriatica, tra San Cataldo e Torre Rinalda, passava da Borgo Grappa, e 
quindi da Lecce, San Cesario, Galatina, Noha, Collepasso, Casarano e 
Ugento, raggiungendo la costa ionica nei pressi di Torre San Giovanni. 
L'altra, invece, partiva da Torre San Gennaro, in provincia di Brindisi, e por
tava sulla costa ionica del Salento passando per Torchiarolo, Squinzano, 
Novoli, Carmiano, Copertino e Nardò concludendo il suo percorso a 
Gallipoli. Tra Torre San Gennaro e Torchiarolo, questa importante arteria 
intercettava la città di Valesio e quindi la Via Traiana-Calabra, che da 
Brindisi portava ad Otranto passando per Lecce. Assi viari, tutti questi, che 
testimoniano traffici continui tra lo Jonio e l'Adriatico, tra i centri messapi
ci dell'entroterra e gli approdi dell'Adriatico e dello Jonio, tra Cavallino e 
Roca Vecchia, tra Rudiae e Porto Cesareo. 

La vecchia strada Lecce-.Copertino in una f oto degli anni '30. 
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All'interno di questo tessuto viario di antica frequentazione, si colloca l'at
tuale via vecchia Lecce-Copertino che, intercettando l'area archeologia di 
Rudiae, passa nei pressi dell'abitato di San Pietro in Lama, diventando linea 
di spartifeudo tra Monteroni, Lequile, Lecce e San Pietro per un lungo trat
to che và dalla seicentesca Cappella della Madonna del Pisello o del Presidio 
(1625), fino alla masseria Li Scaloti, sulla provinciale San Pietro -
Copertino. "La strada pubblica che divide li feudi", viene denominata que
sta strada nella Pianta della Terra di Lequile, della fine del XVII secolo. 
Un asse viario di grande importanza, questo, nel quadro delle vicende del 
popolamento antico del Salento, un percorso privilegiato, lungo il quale, 
nelle diverse epoche, si sono attestate cappelle rurali e masserie, ville e 
"casini" per la villeggiatura. 
La presenza di strade di grande traffico, di terreni fertili ottenuti dal secola
re processo di colmamento dell'invaso originario, la facilità di acceso alla 
falda acquifera, la presenza di banchi argillosi e l'abbondanza di calcare 
tufaceo, ottimo materiale per l'edilizia; la disponibilità, a breve distanza, 

Una tipica "Trouella " messapica 
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inoltre, di calcare argillo
magnesifero (pietra leccese) , 
sono stati i fattori che hanno 
incoraggiato l'insediamento e 
lo sviluppo delle attività 
umane nell ' area della Cupa. 
L'argilla, materia prima per 
la realizzazione di oggetti 
d'uso comune sin dall'anti
chità, ha avuto certamente un 
ruolo importante nel processo 
di umanizzazione del territo
rio e "non è senza particolare 
significato", scrive il Vacca, 
"che San Pietro in Lama sia a 
qualche chilometro dalla 
sepolta Rudiae salentina, 
dove si è rinvenuto il più 
cospicuo e più interessante 
numero di vasi a trozzella, i 
noti vasi autoctoni - da far 
pensare, con quasi certezza, 
che qui, e non altrove, fosse 
il centro di loro produzione. 



E non è arbitrario opinare che la figulina di San Pietro in Lama sia - in tono 
minore -la continuazione naturale della ceramica di Rudiae" (10). Opinione, 
questa, condivisa anche dal De Giorgi, il quale osserva che: "gli studi e le sco
perte fatte in questi ultimi anni ci hanno rivelato la sicura esistenza di officine 
di arte ceramica vascolare nelle nostre contrade. Per dirne qua1cuna", osserva 
il De Giorgi, "io stesso rinvenni in una tomba di Rusce un vaso contenente dei 
colori ed un altro con della materia nera adoperata negli smalti"(ll). 

Via Vecchia Lecce·Copertino nei pressi di San SouGÌ. 

In rapporto al tracciato dell ' antica strada Rudiae-Copertino-Porto Cesareo e 
alla presenza di una notevole quantità di materiale argilloso, si può ammet
tere anche "la gravitazione naturale dei comuni limitrofi a Rudiae (Lequile,. 
Monteroni, San Pietro in Lama, ecc.) sul versante ionico di Porto Cesareo, 
malgrado che fosse più celere ed agevole raggiungere il versante· adriatico 
viciniore a Rudiae" (12). 
L'ipotesi che l'originaria popolazione di Rudiae sia stata ellenizzata all'ini
zio ' del V secolo avanti Cristo ad opera di elementi greci provenienti da 
Taranto, trova riscontro anche nello sviluppo e nell' andamento del tracciato 
di questa antica strada che, allacciandosi, nei presi di Porto Cesareo, alla via 
Augusta-Salentina, che da Taranto portava a Gallipoli e quindi a Leuca, 
diventava una strada di facile penetrazione nell 'entroterra e quindi un per
corso molto agevole per raggiungere Rudiae e Lupiae. 
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Non è da escludere, inoltre,che la stessa strada abbia avuto una funzione di 
collegamento tra un preesistente insediamento rupestre ubicato nei pressi della 
cerchia muraria di Rudiae e la costa jonica del Salento, insediamento abitato, 
secondo il Bernardini, " da un gruppo etnico non ancora identificato, anche se 
la presenza di una grotticella sepolcro, del tipo descritto dal Maggiulli, iòdu
ca ad ammettere uno stanziamento di siculi, già accertato nell'estremo Salento 
dopo i ritrovamenti di Vanze e di Acquarica di Lecce" (13). 
E' la civiltà messapica, comunque, che lascia le impronte più significative 
nell' area della Cupa. 

Grotticella-Sepolcro nell'area archeologica di Rudiae. 

Basata prevalentemente sulla cerealicoltura, integrata, prima della conoscen
za dell' olivicoltura, dalla utilizzazione della flora spontanea, l'economia mes
sapica doveva fare affidamento soprattutto sulla presenza di terreni fertili, 
dove si poteva praticare la pastorizia, attività, questa, che, oltre alle pelli uti
lizzate per la concia, forniva anche lana destinata a piccoli nuclei artigianali. 
Terreni destinati alla pastorizia e terreni coltivati, dunque, spazi che doveva
no essere ben separati perché le greggi non potevano certo pascolare tra i 
campi coltivati a cereali. Questo fa supporre una adeguata sistemazione del
l'habitat rurale nell ' area della Cupa e quindi un attivo rapporto tra città e 
campagna già in epoca messapica. 
Un rapporto necessario, indispensabile, che non era sufficiente, però, a col-

20 



mare la distinzione tra "cittadini" e gente di campagna, distinzione che si 
risolveva, di norma, a vantaggio della città, sempre in contrasto con l',umile 
società contadina rappresentata da comunità rurali con limitati diritti civili e 
politici (14). 
Tra il V e IV secolo avanti Cristo, Rudiae raggiunse il massimo sviluppo 
come centro agricolo ed artigiano, sviluppo testimoniato dai corredi delle 
tombe, "ricchi di vasi attici e poi italioti, oltre che della ceramica locale 
caratterizzata dalle forme messapiche del cratere a trozzella" (15). Nella 
stessa epoca Lupiae era probabilmente un piccolo insediamento, quasi un 
sobborgo di Rudiae sulla strada che portava verso la costa adriatica. 
La romanizzazione del Salento, con il processo di appoderamento e organiz
zazione prediale, particolarmente evoluta nelle tecniche della lavorazione 
del vino e dell'olio", determinò profonde modifiche nei caratteri d~l popola
mento messapico. Con l'occupazione militare e con la distribl,lzionedella 
terra, che venne sottoposta ad un esteso processò di centuriazione, in ,ep'oca 
romana l'habitat rurale di Terra d'Otranto subì profonde trasfonnaz~o~i, che, 
diedero luogo alla nascita di insediamenti e strutture a servizio dell'agricol
tura. Molti insediamenti rurali (villae rusticae) ricalcarono inseàiamenti 
messapici e premessapici, attuando quella continuità di frequentazione, dello 
stesso sito che si prolungherà, in epoca medievale, con la nascita dei càsali. 
L'area della Cupa rappresenta çertamente una delle aree dove i siti <;leI 
popolamento preistorico e protostorico continuano -la loro attività riel .pop'o
lamento recente. Infatti, accanto a centri di origine medievale, troviamo cen
tri, Come Carmiano, Magliano e Arnesano, derivati da insediamenti'ruraii"di 
epoca romana, che, a loro volta, si erano attestati su insediamenti preceden': 
ti. 
Il processo di riorganizzazione del territorio e la divisione dei campi' medi,an
te la centuriazione, interessarono in maniera particolare tutta 1.' area della 
Cupa, dove il tessuto della maglia centuriale si dispone secondo l' orienta
mento della strada Lupiae-Rudiae e in rapporto al triangolo Lupiae-Rudiae
Cavallino. 
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Tracce della muraglia esterna di Rudiae, Tra Lecce e Lequile. 

Gli scavi archeologici di Rudiae in territorio di Lecce. 
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Chiesa di S. Maria dell'Alto sulle propagini settentrionali della "Cupa". 

Numerose tracce di centuriazione sono ancora facilmente individuabili tra 
Lecce, l'area archeologica di Rudiae e i centri abitati di San Pietro in Lama, 
Lequile, Monteroni ed Arnesano, ed è significativo che alcuni tratti della 
linea di confine tra i territori comunali di Lequile e San Pietro in Lama rical
chino proprio l'andamento delle linea di centuria. 
Tracce di centuriazione con lo stesso orientamento della "limitatio agraria in 
territorio lupiense" si possono leggere, inoltre, nel disegno dei muri a secco 
che delimitano le "chesure" tra Campi Salentina e Novoli, un reticolo che 
sembra incardinato al tracciato della vecchia strada Trepuzzi-Terenzano
Madonna dell' Alto, un altro asse viario di antica frequentazione che svolge
va un tratto del suo percorso proprio sulla fiancata rialzata della Cupa. 
Anche qui, la linea di spartifeudo tra Campi e Novoli, per circa due chilo
metri, segue un andamento rettilineo e forma un angolo retto con la linea di 
confine tra i territori di Campi e di Trepuzzi che, a sua volta, precisamente 
tra la Masseria Bellisario e il Convento di S. Elia, si dispone parallelamente 
al tracciato dell'antica "strada di scorrimento longitudinale" , alla quale 
abbiamo già accennato. 
Un altro indizio conferma, a nostro avviso, il segno della romanizzazione in 
territorio di Campi: il toponimo "Pietragrossa", nei pressi della linea ferro
viaria Novoli-Campi. Secondo il Ruta, infatti, "in Puglia i confini della cen
turiatio erano spesso stabiliti da cippi di pietra o termini, per cui anche i 
menhir furono probabilmente utilizzati dai Romani e inseriti nella divisione 
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dei campi"(16). Quella "Pietragrossa" è ubicata proprio sul tracciato di una 
divisione particellare che sembra essersi attestata sulla maglia della centu
riazione individuata tra Novoli e Campi, confinazione che, tra l'altro, è 
disposta perpendicolarmente alla linea di spartifeudo tra i due centri abitati. 
Non è da escludere, quindi, che tutto il territorio ai piedi delle Serre di Monte 
d'Oro, per la fertilità dei terreni e per la presenza di quell'importante arteria 
che attraversava l'intera Penisola Salentina, fu completamente interessato da 
quell'ampio processo di sistemazione del territorio attuato in epoca romana. 

Veduta della "Cupa" dalle Serre di Monte d 'Oro, 

Nel reticolo della centuriazione individuata in territorio di Campi, si inseri
vano, altresì, i casali di Firrniglino, Pucciano, Terenzano e Bagnara, la cui 
scomparsa fu dovuta probabilmente proprio alla presenza di quell'importan
te asse viario, che, in epoca romana, era stato fattore di attrazione p.el' pro
cesso di umanizzazione del territorio, mentre in epoca medievale divenne 
motivo di repulsione a causa delle continue scorribande che interessavano la 
strada stessa. 
Trovarsi su un'arteria di grande traffico, che da Otranto portava a Roma, 
doveva costituire motivo di preoccupazione per gli abitanti di Bagnara e di 
Terenzano, perciò una sistemazione più a valle, tra i fertili terreni della Cupa, 
dovette essere la soluzione più spontanea e immediata. Un processo di 
migrazione su aree limitrofe, quindi, che giustifica la scomparsa di alcuni 
casali e la nascita del nucleo abitato di Campi( 17). 
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L'ubicazione degli insediamenti rurali che si sistemarono nella maglia della 
centuriazione e la fitta trama della viabilità secondaria, che si allacciava alla 
viabilità principale, costituiscono l'impalcatura dell'attuale disegno poleo
grafico nell' area della Cupa, dove, nel corso dei secoli, si è venuto a forma
re un sistema di insediamenti e di dimore rurali che vanno dal casale medie
vale alla "masseria fortificata ", per arrivare alla "masseria-villa" o"masse
ria-casino"( 18). 
Sul sito del casale medievale si organizzarono, non di rado, i fabbricati delle 
masserie che, di quei casali, spesso, hanno conservato il toponimo e ne 
hanno inglobato alcune strutture, così come alcune ville e altrettanti casini 
hanno recuperato e utilizzato strutture di precedenti complessi masserizi. 
Del casale di Capograsso o "Lama Campigrasso", solo per fare un esempio, 
non rimane soltanto il toponimo, ma anche l'impianto, infatti, il fabbricato 
dell' odierno casino, che sorge tra Lequile e San Cesario, proprio in località 
Capigrasso, si dispone ai margini di una stretta strada campestre che ricalca 
la tipica struttura a nastro del casale medievale. 

Località Capograsso, in territorio di Lequile. 
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Nella immediata periferia di Lecce, sulla strada per San Cesario, la masseria 
Cervola, con la sua svettante torre di difesa, databile al XVI secolo, ricorda 
la presenza di un altro casale medievale: il casale di Cervariccia (o 
Cervaricca o Cervarizza) (19). 

Masseria Cervola, alla periferia di Lecce. 
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Nei pressi di Campi Salentina, invece, la masseria Bagnara è una testimo
nianza rilevante del passaggio dal casale alla masseria e dalla masseria alla 
masseria-casino(20). 

La masseria Bagnara in territorio di Campi Salentina. 

Nell' area della Cupa non è difficile leggere questa continuità nel processo 
insediativo in ambiente rurale, una continuità di frequentazione dello stesso 
sito che, come dicevamo, trova le sue motivazioni non solo nella fertilità dei 
terreni, nell' abbondanza di acqua e nella presenza di importanti assi viari, 
ma anche nella vicinanza di una città emergente come Lecce che, come 
vedremo, influirà in maniera determinante sulla realizzazione di tante resi
denze campestri che portano il segno di una committenza intenzionata a tra
sferire in ambiente rurale tutti i caratteri dell'architettura cittadina. 
La scomparsa del casale e la nascita della masseria segnano una fase impor
tante nella storia delle trasformazioni del paesaggio rurale, così come l' orga
nizzazione dell'insediamento a masserie all'interno dei feudi è di g'rande rile
vanza nel quadro complessivo delle vicende sociali e dell'economia agricola 
di Terra d'Otranto. Seguire queste fasi e puntualizzare questi fenomeni signi
fica capire meglio le trasformazioni dell'habitat rurale, l'evoluzione dei sÌste
mi abitativi e delle forme architettoniche che caratterizzano il paesaggio. 
Intorno all'XI secolo Terra d'Otranto era certamente costellata da una serie di 
piccoli casali, incardinati, per la maggio parte, sul tracciato di antichi assi viari. 
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L'andamento di queste strade diventò spesso il percorso matrice sul quale si 
allinearono, nelle epoche successive, le unità abitative, definendo quelle 
strutture a nastro caratteristiche degli insediamenti medievali. 
All'interno dei nuclei abitati che insistono nell' area della Cupa si possono 
ancora individuare i caratteri dell'urbanistica medievale, strade tortuose che 
si dilatano per diventare luoghi di aggregazione, piccole piazze, come a 
Lequile e San Pietro in Lama, strade che si dirigono verso la campagna, 
accentuando quel rapporto città-campagna che ancora oggi caratterizza il 
paesaggio rurale della Cupa. 

.... . . 

Il feudo di Malcandrino in territorio di Monteroni. 

Nel corso del XVI secolo una fitta rete viaria attraversava la ' v~llé dell~ 
Cupa, strade che troviamo descritte puntUalmente nei documenti del XVII e 
del XVIII secolo, come quella che dalla "Porta di Santo Orontio alias 

28 



Rugge" andava a Santa Maria de Litri, a San Domenico e passava per la 
Cupa, Malcandrino e San Pietro (si tratta della Via vecchia Lecce-Copertino, 
alla quale abbiamo accennato prima), o come le altre due che, partendo 
sempre dalla "Porta di Rusce", andavano, rispettivamente, una "da Litri alla 
Serra di Monteroni e passa per la Terra di Leverano et ritorna per Magliano 
et Arnesano", e l'altra che dalla "Porta di Santo Orontio" si dirigeva a S. 
Antonio dello Foco alli Monti". Un'altra strada, invece, "dal feudo di 
Malcandrino andava alli Cacari" attraversando un fertile territorio compreso 
tra Monteroni e San Pietro in Lama. Erano strade che consentivano un rapi
do e comodo collegamento tra il capoluogo e la campagna circostante, una 
campagna fertile, suddivisa in piccoli feudi, come il "Feudo di Tasso" o di 
Taxo", che troviamo già attestato nei documenti del XIV secolo e che, nella 
Descrizione del Casale di Lequile, della seconda metà del Cinquecento, 
risulta compreso tra il ''feo di Malcandrino, il feo de Montoroj, e il feo di 
Santo Pietro de Lama". Verso Lecce, questo piccolo feudo, confinava con 
Rudiae ed occupava buona parte del territorio facente parte dell' attuale mas
seria Casotti e dell'Istituto Agrario G. Presta. 

Residenza signorile sulla via Vecchia Lecce-Copertino. 

29 



Via Vecchia Lecce-Copertino, le palme di San Soucì. 
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Tra il feudo di Tasso e il feudo di Monteroni si estendeva il piccolo ma ricco 
feudo di Malcandrino, il cui territorio fa parte attualmente del feudo di Lecce 
e confina con il feudo di Monteroni(21). 

Via vicinale Malcandrino. nel feudo di Monteroni. 

Più volte citato nei documenti riguardanti le vicende feudali di Monteroni, il 
feudo di Malcandrino fu acquistato da Bartolomeo Lopez y Royo intorno 
alla prima metà del XVIII secolo e comprendeva "una piscina da' maturare i 
lini feudali e una neviera da' rimmetter la neve". La neviera si conserva 
ancora in buone condizione all'interno della tenuta Andretta, sulla strada 
Lecce-Monteroni , mentre della "piscina", che si può ubicare all'interno della 
stessa tenuta, è stato recuperato un frammento di malta cementizia composta 
da calce e coccio pesto, probabilmente tutta la vasca era rivestita con questo 
materiale. 
A sud della città di Lecce, verso Lequile e San Cesario, si trovava il feudo 
e il casale di Capograsso, già attestato nei documenti del XII secolo. 
L' impianto dell' antico casale, come già abbiamo accennato, è stato ricalcato 
dal complesso edilizio di "casino Buccarella" che, nei documenti 
dell' Ottocento, viene ancora denominato "Casino B uccarella detto 
Capigrasso". Si tratta di un fabbricato a due piani che si dispone sui lati di 
un' angusta strada campestre che, nella cartografia catastale, viene ancora 
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denominata "strada vicinale Capo grasso" . La strada si allaccia alla via vec
chia Lequile-San Cesario, nei pressi della Chiesa Matrice di Lequile, e si 
dirige verso Lecce passando alle spalle della masseria Buia, i cui terreni, nel 
corso del XVII secolo, pagavano la decima all 'Abbazia di Santa Maria a 
Cerrate. 

Strada vicinale "Capograsso" nei pressi di Lequile. 
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Fino alla metà del XVIII secolo, anche l'area della Cupa era interessata da 
un fitto insediamento a masserie e molte di queste erano munite di elementi 
per la difesa. Masserie con "case capanne e curti" vivacizzavano la fiancata 
più rilevata della Cupa, sia verso nord che verso sud, mentre in corrispon
denza della massima depressione dell' avvallamento, dove i terreni erano più 
fertili e a prevalente vocazione orticola, si susseguivano i giardini con rigo
gliosi frutteti e con ampi appezzamenti di ortaggi e verdure, prodotti, questi, 
che giornalmente venivano collocati sul mercato del capoluogo. 

La Valle della "Cupa" nei pressi di Campi Salentina. 

Alla coltivazione di ortaggi e verdure è legata quella sirigolare tipologia edi
lizia che prende il nome di "giardino" ( nel dialetto locale fu sciardinu, o la 
casa te fu sciardenieri) , che si presenta con un fabbricato piuttosto semplice 
e sempre risolto al solo piano terra, consistente in uno o due vani ad uso di 
abitazione permanente della famiglia del giardiniere, di un locale adibito a 
palmento, di un forno per la panificazione e di un magazzino per conservare 
il vino e gli altri prodotti. Il "giardino" è probabilmente la forma di dimora 
rurale più diffusa nell ' area della Cupa tra il XV e il XVII secolo, fino a quan
do, cioè, non si diffonderà, come vedremo, il tipo "casino" e la "casina", che 
spesso inglobano il fabbricato del "giardino". 
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Le campagne nei pressi di Lequile. 

Giovane uliveto tra Lecce e Monteroni. 
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Veduta di Lequile. 

Veduta di S. Pietro in Lama. 

35 



Nel corso del XVI secolo non solo la città di Lecce, ma tutti i centri periur
bani avvertirono gli effetti di una congiuntura favorevole che portava ad un 
considerevole incremento demografico. Tra il 1447 e il 1595 Lecce passava 
da 1.323 a 6.529 fuochi, mentre Monteroni e San Pietro in Lama, solo per 
fare qualche esempio, passavano, rispettivamente, il primo dai 44 fuochi del 
1447 ai 401 fuochi del 1595, mentre il secondo da 40 a 264 fuochi. Una cre
scita demografica che incideva profondamente sulla produzione e sull' eco
nomia agricola, ma determinava anche un profondo mutamento nel disegno 
del paesaggio rurale della Cupa. 
L'evoluzione economica e demografica di questa parte centrale della 
Penisola Salentina "deve essere considerata", scrive la Visceglia, "in stretto 
rapporto alla dinamica della città; intanto per la complessa rete di legami giu
ridici tra città e contado e per i meccanismi stessi di imposizione fiscale che 
inglobano a Lecce alcuni casali, come Surbo, San Pietro in Lama e 
Squinzano, i cui dati non casualmente mancano nelle numerazioni antiche -
e anche per la accentuata mobilità della popolazione tra città e casali, che 
segue nella diacronia ritmi non univoci" (22). 
Nei primi anni del Cinquecento sono proprio i casali della Cupa a segnare, 
rispetto alla metà del Quattrocento, il più grosso balzo in avanti (+ 70, 49%) 
laddove la città registra un incremento del 45,20. 

S. Cesario, Casino Sansonetti. 
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Molti abitanti dei casali della Cupa vivevano nei "giardini" e nelle masserie 
e molti complessi masserizi caratterizzavano soprattutto l'habitat rurale 
intorno a Lecce. 
Tra gli orti e i pometi che facevano da corona alle mura cittadine, non man
cavano, però, episodi di architettura nobile immersa nel verde, ricche dimo
re suburbane che si riallacciavano probabilmente ad una tradizione più anti
ca e rispecchiavano quell'ideologia umanistica della quale era certamente 
improntata la "triputeana villula" del Galateo (23). 
Prodotti della cultura umanistica salentina, gli esempi di architettura rinasci
mentale che qualificavano e caratterizzavano l'habitat rurale intorno a Lecce, 
si rifacevano certamente a modelli largamente collaudati in altre regioni 
d'Italia, ma rispondevano soprattutto a quella "cosciente ripresa dell'antico 
che si manifesta", come osserva M. Cazzato "nei cinquecenteschi rilievi di 
trionfi classici scolpiti sulle architravi delle chiese domenicane di Galatone 
e di Mesagne e che riemerge nelle classicamente paludate figure di ninfe 
scolpite del ninfeo della Masseria Tagliatelle, noto come Ninfea delle fate (in 
realtà una villa rinascimentale con tanto di giardino, viali, ecc.)"(24). 

Masseria "Tagliatelle" alla periferia di Lecce. 
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Un fenomeno certamente non trascurabile, quello dell' architettura rurale del 
Cinquecento, che, pur manifestandosi prevalentemente attraverso le masse
rie fortificate, non manca di esempi che ripropongono motivi architettonici e 
decorativi tipici dell'architettura cittadina. Le masserie Carignano Grande, 
Giudice Giorgio e Trappeto, in feudo di Nardò, sono certamente gli esempi 
più conosciuti, ma tra i ruderi di altri cpmplessi masserizi si possono ancora 
individuare elementi sufficienti per dire che nel Salento il Cinquecento non 
fu soltanto una stagione felice per l'economia agricola, ma fu anche un 
momento di profonde trasformazioni dell' architettura e dello spazio rurale. 
Di quell' ampio processo di trasformazione economica, sociale e culturale 
fanno parte anche le ville che facevano da corona alle mura di Lecce. Ville 
intese non soltanto come "focus amoenus", ma anche come "segno concreto 
di un'alternativa alla cultura ufficiale o a quella degli altri apparati istituzio
nali" (25). La villa intesa come "affermazione di una libertà culturale che rie
sce ad esplicarsi in quanto tale solo all'esterno del circuito controllato delle 
mura urbiche". Solo nella villa e nei suoi "spazi aperti organizzati razional
mente, Scipione Ammirato poteva con tranquillità ambientare i suoi dialoghi 
seguendo quasi letteralmente l'eretico Aretino del Ragionamento delle Corti, 
intrattenendosi in colti conversari e passeggiando sotto la frescura degli 
alberi con gli accademici Trasformati, discutendo di Platone, Cicerone, 
Plutarco, ecc." (26). 
Oltre la villa di Scipione Ammirato vi erano, però, altre ville, come la villa 
di Fulgenzio e del fratello Gio. Camillo della Monica, sulla via per S. 
Cataldo, mentre a sud della città, alle spalle del Convento del Carmine, sulla 
strad~ che portava ai suburbani conventi cappuccini di Rugge .e di Santa 
Maria dell' Alto, sorgeva la Villa dei Bonvicino, nota come Villa Frisari (oggi 
Pignatelli), realizzata tra il 1560-70 da Giacomo, Regio Percettore 
Provinciale. Anche se l'edificio cinquecentesco di Villa Frisari è stato com
pletamente inglobato nelle strutture ottocentesche, un tratto di murature di 
quell'epoca è ancora leggibile nel prospetto laterale, il cui parapetto sommi
tale è caratterizzato da un'elegante motivo di archetti pensili. 
Tra la fine del XVI e primi del XVII secolo si può datare pure la c@'sfruzio
ne di Villa Franchini, nella immediata periferia di San Pietro in Lama, fatta 
realizzare dalla nobile famiglia De Marco ed arricchita successivamente da 
una cappella dedicata alla Madonna del Carmine, che "Federicus Franchini", 
il 1661, fece costruire per "Thomasina Tafuro", come si legge nella iscrizio
ne incisa sull' architrave. 
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Villa Romano in territorio di Monteroni. 

Strutture cinquecentesche si possono notare anche nei pressi di Villa 
Romano, in feudo di Monteroni, che, come vedremo, rappresenta una delle 
espressioni più significative del tipo "villa" nell ' area della Cupa. . 
Anche all'interno di quest'area, però, tra il XVI e il XVIII secolo la vita in 
campagna non doveva essere molto tranquilla, lo testimoniano, come già 
abbiamo accennato, le numerose masserie munite di torre di difesa o di ele
menti per la difesa. I Turchi, si sa, penetrarono spesso nell' entroterra, ' sac
cheggiando molti centri abitati e numerose masserie. Dalle Cronache del 
Coniger ricaviamo che l'episodio della conquista turca di Otranto, del 1480, 
lasciò i suoi segni anche nel cuore della Cupa. Il Cronista scrive che: "400 
cavalli di Turchi dalla marina di San Cataldo si diressero a Trepuzzi, 
Schenzano, Turchiarulo, Campie e S.Brancaccio quattro mille più dallà à 
certe massarie, dove essendono avisati certi Signori ch'erano venuti in Lecce 
cull'humoni di Lecce, assero allo passo dove li levare tutta la preda, e libe
raro li presunti, e furonci morti al fatto d'arme turchi 1302 e Cristiani 5"(27). 
Questa incursione è confermata da una fonte coeva: "cum cavalli li tll!chi 
erano cursi fi ad Campi presso ad Leze, per fare preda: dove subito che (o 
sentito dali nostri, deliberarono de andare li a trovare, et lo primo che li uscio 
fo lo conte Uranai, et animosamente li commenzò ad investire, po sopraiun
se Marino Brancazo, appresso ionse misser Alberico, con si ad vinti cavalli, 
appresso loan Thomase et Don Diego, et tutti quelli altri gentiluomini et cor-
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tesani, che se trovano in Leze ... et qua fo grandissima pugna ... et tra li morti 
et li presi sono stati cento vel circa, et cum questa victoria tornarono ad 
Leze ... (28). Questo sanguinoso episodio, verificatosi nel cuore della Cupa, 
è testimoniato dalla iscrizione che si trova nella torre colombaia della mas
seria Palombaro, tra Lecce e Arnesano, un complesso masserizio il cui 
nucleo originario risaliva probabilmente alla fine del Quattrocento e che, 
fino al secolo scorso, apparteneva al militare e poeta Serapione Carretti. 
L'iscrizione, riproposta nella forma corretta da A Laporta (29), così recita: 
D.O.M. / OB TURCARUM INCURSIONES / TURRIS OLIM EXTRUCTA 
AD. 1480/ NUNC DESUP. COLUMBARIA EST TURRIS /INFERIUS 
VERO DOMUNCULA / PRO PARCO DOMICILIO / D. SERAPIONIS 
CARRETTI N. P. LUPIEN. / AC DUCIS-TENENNTIS REGII EQUITA
TUS /RURIS ETTURRIS DOMINI/ AR.S. MDCCCXVlAETATIS SUAE 
ANN. LIII POSo 
I numerosi toponimi "Torre mozza", confermano, però, la presenza di altri 
edifici turriforrni facenti parte di complessi masserizi a prevalente vocazio
ne cerealicolo-pastorale. 
Restano tracce di fortificazione nella masseria Torre Mozza, nella masseria 
Cascettara e nella masseria Case Bianche, tutte ubicate nei pressi della ' via 

Masseria Case Bianche in territorio di Lecce. 
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vecchia Lecce-Carmiano. Un edificio turriforme caratterizza ancora il com
plesso edilizio della masseria Li Scuscetati e della masseria Maria Quarta, 
sulla strada Lecce-Lequile. Caditoie e piombatoi a difesa di porte e finestre 
presentano i fabbricati della masseria Li Puricini, sulla Lecce-Monteroni, e 
di Casina Vecchia, sulla strada vicinale della Badessa, i cui terreni faceva
no parte del feudo dell' Abbazia di Santa Maria a Cerrate. 

Masseria "Li Puricini" sulla strada Lecce-Monteroni. 

Edifici turriformi svettano ancora tra le rovine della masseria Li Nzarti e della 
masseria Trozze, sulla via vecchia che da Lecce porta a San Donato e, sulla 
stessa strada, quasi alle porte di Lecce, un altro complesso masserizio è anco
ra caratterizzato da una massiccia caditoia posta a difesa dell'ingresso. 

Masseria " Li 'Nzarti" in territorio di Cavallino. 
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Casino "Li Bosei", tra Lecce e Monteroni. 

Masseria "Le Pire " in agro di Lecce. 
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Munite di torre di difesa erano pure le masserie Abate Manco, Li Filippi e Li 
Scalzati, tra San Pietro in Lama e Copertino, dove un tempo si estendeva il 
feudo di Cigliano. A forma di torre si sviluppa pure il nucleo originario di 
casino Li Bosci, sul sito del feudo di Malcandrino, tra Lecce e Monteroni,. 
Una torre vera e propria aveva la masseria Le Pire, sulla via vecchia Lecce
Carmiano. Quest'ultima, però, segna già il passaggio, nel corso del 
Cinquecento, dalla masseria fortificata alla masseria-villa. 

Ingresso della Masseria "Le Pire". 

La prima descrizione di questa masseria è del 1530, e così la presenta: "es 
una buena massaria a una milla de la ciudad de Leche ... , tiene un bel pala
cio j jardin dentro la massaria", (all'epoca la masseria era valutata per quat
tromila ducati) (30). Della prima metà dél Cinquecento è probabilmente l'u
nico avanzo fortificato, costituito da una cortina scarpata interrotta da un 
robusto toro. Un atto notarile del 1583 così descrive la masseria: "La masse
ria Le Pire di Antonio Musco ha due giardini , uno grande e uno piccolo, con 
sei àlberi di pigno, con una casa dentro con curti, case altre coperte et disco
perte, una torre sgarrata, puzzo, aira e altri suoi membri ... , con 2000 alberi 
d'ulivo". Il 1609 "la suddetta massaria con suo cortiglio magno ... , fumo, 
molendino, e circa 4000 alberi d'oli vo, era di proprietà degli eredi di Dianara 
Taralli; sappiamo, poi, che il 1622 la masseria veniva affittata e presentava 
già costruita la cappella". 
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Nella seconda metà del Seicento, questo importante complesso masserizio 
"pervenne alla nobil famiglia Saraceno; il 1691, morto Benedetto Saraceno, 
figlio di Andrea, i suoi beni passarono alla moglie Isabella Paladini in qua
lità di tutrice dei figli minori. Così quell'anno si descrive la masseria: "mas
saria denominata Le Pire, con curti, case inferiori e superiori, chiesa, magaz
zini per riponere vettovaglie, stalle, altri curti piccoli, puzzi, capanne disco
perte, giardino d'alberi comuni". A quell'epoca la masseria aveva pure un 
"Palombaro" e nella "chiusura denominata le fiche" vi era una "piscina". 
Nella stessa epoca aveva una dote di 141 "pecore grasse, nove capre grasse, 
tre para di bovi di diversi peli et incomature; due bacche figliate et un genco, 
et una gencarella". 
Verso la fine del Seicento la masseria venne completamente ristrutturata, nel
l'arco d'ingresso i Saraceno scolpirono le loro insegne, rifecero la chiesetta 
e l'artistico pozzo, simile a quello del Seminario di Lecce, pozzo che è stato 
trafugato. Il 1723 la masseria veniva apprezzata da Benedetto Scardia, uno 
dei più noti agrimensori della provincia, per 8.500 ducati (31). Fino al 1728 
rimase di proprietà dei Saraceno, poi fu comprata da Angel' Antonio 
Paladini per 9.000 ducati. Per tutto il XIX secolo fu tenuta dai Paladini, fin 
quando non pervenne alla Famiglia Grassi". 

Località "Materdomini" tra il territorio di Lecce e Arnesano. 
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Alla metà del XVI secolo è databile pure la Chiesa di Santa Maria di Autigno 
o di Altigno, poco distante dalla masseria Le Pire e ormai ridotta ad un 
cumulo di macerie. L'edificio religioso testimoniava l'importanza dell'omo
nimo feudo, che si estendeva dalle porte di Lecce fino alla strada per Villa 
Convento e per Novoli. Del feudo di Altigno, già di proprietà del Capitolo 
della Cattedrale di Lecce, facevano parte tre masserie, una delle quali "nomi
nata Li Cascettari seu Lo Discibbo". Nella seconda metà del Settecento il 
feudo era di proprietà del canonico don Celestino De Marco, mentre la mas
seria Altigno era di proprietà del "Real Monistero dei PP. Olivetani sotto il 
titolo di S. Nicolò e Cataldo. Nella chiesetta di Altigno, il 1569, "D.Camilla 
de Guarino" fece dipingere una bellissima Madonna col Bambino. 
Tra il XVI e il XVII secolo, quindi, il pianoro che definisce la Cupa verso 
nord, si presentava costellato da importanti masserie fortificate, con estesi 
appezzamenti di oliveto e rigogliosi giardini. Sulle strade principali, inve
ce, si annodavano importanti edifici religiosi e più modeste cappelle, che 
rappresentavano punti di riferimento e luoghi di sosta obbligata per i conta
dini del posto e per i viandanti. Un paesaggio ben organizzato, quindi, imma
gine di una stagione felice per l'economia agricola, un paesaggio fortemen
te antropizzato, con segni evidenti della religiosità e di un diffuso processo 
di evangelizzazione dell'habitat rurale, che affondava le sue radici al perio
do dell'occupazione bizantina di Terra d'Otranto. 

La chiesa di Montevergine, in agro di Lecce. 
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Si giustifica così la presenza di tante cappelle private e di altrettanti edifici 
di culto ad uso pubblico, come la già citata chiesa di Santa Maria di Autigno, 
la Chiesa di Montevergine, la cappella dedicata alla Madonna di Pozzino, la 
cappella della Madonna del Pisello, la chiesetta della Madonna del Soiano, 
la cappella della Madonna del lago, la cappella della Madonna delle giug
giole e la cappella di San Fili (32). 
Incardinata sul tracciato dell' antico asse viario che collegava Lecce con 
Copertino, con Nardò e con Gallipoli, la cappella del SS. Crocifisso di 
Pozzino, meglio nota come Madonna di Pozzino, sorge probabilmente sul 
sito di una laura basiliana, sulla linea di confine tra i feudi di San Pietro in 
Lama e di Lequile (33). L'impianto originario, databile al XV secolo, fa pen
sare che l'edificio aveva anche la funzione di ricovero di viandanti o di pel
legrini. L'antica cappella, infatti, presentava sulla facciata originaria un por
ticato con tre arcate, un atrio che nelle visite seicentesche viene denominato 
col termine di origine greca pastophoria. Sulla parete di fondo del 'portico vi 
erano raffigurati diversi santi, uno dei quali fatto eseguire, nel 1512, da un 
certa Donna Ricca, probabilmente una ricca ebrea leccese convertita (34). 

Iscrizione del 1666 in memoria del restauro della cappella della Madonna di Pozzino tra Lequile e 
San Pietro in Lama. 
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La cappella di Sant ' Antonio, sulla strada Arnesano- Villa Convento. 
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Pianta, prospetti e foto della Madonna del Pozzino sul confine dei feudi di Lequile e S. Pietro in Lama. 
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La strada campestre sulla quale è ubicata la Cappella di Pozzino è nota come 
"strada di Garibaldi", un asse viario importante perché, partendo da Lequile, 
nei pressi del Convento dei Francescani, si dirigeva verso Nardò e Gallipoli 
intercettando, in prossimità di Copertino, il Convento della Grottella e poi i 
Casali di Mollone e di Santa Barbara. 
La Cappella della Madonna del Pisello, invece, realizzata nel 1625 per devo
zione dei contadini del luogo, sorge nel punto in cui la via vecchia Lecce
Copertino incrocia la Via del Pisello, la strada che unisce la provinciale San 
Pietro Lecce con la provinciale Lecce-Monteroni, proprio nei pressi del 
cosiddetto "giardino del Principe". 

La Madonna del Piesello, sulla via Vecchia Lecce-Copertino. 
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Interno della Madonna del Pisello. 
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Su un'importante nodo stradale, formato dall ' incrocio di due frequentati assi 
viari: la strada che metteva in comunicazione i due casali medievali di 
Dragoni e di Tramacere e la strada che da Dragoni portava a San Donato, 
sorge la Cappella della Madonna del Salano, in feudo di Lequile, realizzata 
nel 1639 "piorum eleemosinis", come si legge sulla facciata. 

La cappella della Madonna del Soiano alla periferia di Lequile. 

Iscrizione sulla facciata della Madonna del Soiano. 

Sulla strada Lecce-San Pietro in Lama, sul Fondo Messere, che un tempo era 
di proprietà della Mensa Vescovile di Lecce, sorgeva una cappella dedicata 
all'apostolo Pietro. Poco distante, il menhir di Lequile, una ulteriore confer
ma della continuità di frequentazione dello stesso sito, ma soprattutto una 
continuità religiosa, possiamo dire, nello stesso luogo, dove ai riti pagani si 
sovrappone il culto cristiano. 
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Area di antico popolamento, quindi, sito ideale per l'insediamento stabile, 
ma anche sito "rinomato per la sua salutevole aria", la Cupa si configura 
come una delle aree dove la maglia del tessuto insediativo registra il massi
mo indice di affittimento. 
Campagne ubertose e aria pura hanno sempre caratterizzato questo fertile 
avvallamento posto nella immediata periferia di Lecce, non è un caso, infat
ti, se le località "Aria Sana" e "Quisisana" ricadono proprio all'interno di 
questa parte centrale della "piana leccese". 

La valle della "Cupa" tra Lecce e Monteroni . Sullo sfondo Villa Cerulli. 

Una testimonianza significativa della salubrità dell 'aria nella valle della 
Cupa è la realizzazione del "Sanatorio C.Forlanini" (attuale Collegio Fiorini, 
nei presi di Arnesano), una "Istituzione medica" che fu premiata con "meda
glia di l° grado all'Esposizione-Mostra del Congresso della Federazione 
Italiana per la lotta contro la tubercolosi, tenutosi in Napoli nel 1925" (35). 
Un sito privilegiato, dicevamo, dove, a partire dalla seconda metà del 
Settecento, molte famiglie della nobiltà leccese sistemarono la loro dimora 
stagionale non soltanto per villeggiare, ma anche per curare alcune malattie 
polmonari o dell' apparato respiratorio. Nel 1769, il barone di Vanze, Don 
Gaetano Mancarella, si trasferiva in un "casino di villeggiatura", nei pressi 
di San Pietro in Lama, nel cuore della Cupa, "per guarire la sua idropisia". 
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Il Sanatorio "Forlanini" (oggi collegio Fiorini) nei pressi di Arnesano. 

Declivi verdeggianti nei pressi di Campi Salentina. 

Sulla fiancata occidentale di questo verdeggiante avvallamento, sulla Serra 
di Monte d'Oro aveva la sua casina di villeggiatura il Capitano Bellisario 
Paladini, figlio di Nicolò dei baroni di Campi. La masseria Bellisario, infat-
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ti, ricorda il nome del valoroso capitano, che col suo testamento del 3 dicem
bre 1629 diede luogo alla Fondazione del Monastero e della Chiesa della 
Madre di Dio e S. Nicolò, meglio nota come Chiesa delle Scalze. Nel 1781 , 
anche Tommaso Luperto, Luogotenente del Governatore in San Pietro in 
Lama, fece restaurare e decorare una villa nei pressi di questo piccolo cen
tro poco distante dal Capoluogo (36). 
Nella seconda metà dell'Ottocento, il Vescovo di Lecce Mons. Laspro fece 
istanza al regio Demanio di poter costruire un "casino per villeggiare" in 
località Messere, sugli stessi terreni che per secoli erano stati di proprietà 
della Mensa Vescovile. Il primo di ottobre del 1875, il Cav Angelantonio 
Paladini "nella qualità di regio Subeconomo de' benefici vacanti rappresen
tante la Mensa Vescovile di Lecce, ed il Sig. Paolo De Carlo fu Salvatore, 
affittuario de' fondi denominati Messere grande e piccolo, siti in detto comu
ne", alla presenza del Sig. Calcagno Luigi, Ricevitore del Registro e Bollo, 
sottoscrissero la concessione fatta dal Ministero di Finanza, che aveva accol
to favorevolmente l'istanza della Mensa Vescovile tendente ad ottenere una 
"porzione di detti fondi onde adibirla ad uso di villeggiatura del Vescovo di 
Lecce" (37). 

Casino Messere, alla periferia di San Pietro in Lama. 
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Ma già nel corso del XVI secolo, le alture che facevano da corona alla valle 
della Cupa furono sito privilegiato per importanti insediamenti religiosi; qui, 
infatti, poco distante dai ruderi dell ' antica Rudiae "circondato da collinette 

L'ex convento dei Cappuccini di Rugge, oggi Scuola Agraria in agro di Lecce. 

ricoperte di silenzio, tra il verde argenteo degli ulivi", il 1533, i Cappuccini 
realizzarono una delle loro sedi più prestigiose di Terra d'Otranto: il 
Convento dei Cappuccini di Rugge. 

Il Convento di Sant 'Elia nei pressi di Campi Salentina. 
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1 Conventi di Rugge e Sant 'Elia nella carta della Provincia Hidruntina (1649). 

Lo stesso ordine monastico, nel 1570, inaugurò, sulla serra di SançElia neÌ 
pressi di Campi Salentina, un altro luogo "avente funzione di infermeria per· 
gli ammalati e gli anziani"(40). Un insediamento, quest'ultimo, che divenne; 
pochi anni dopo, sede provinciale dei Cappuccini di Terra d'Otranto. . . 
Dal Convento di Sant'Elia, a metà strada tra il Convento di Mesagne e quel- O 
lo di Rugge, "sopra un ameno colle circondato da molte terre e Castella", già · 
sito privilegiato per un insediamento basiliano, i Cappùccini potèvano spa:' 
ziare lo sguardo su un paesaggio fertile e dalle tinte riposanti. Uitpaesaggiò . 
ospitale, dove il Vescovo di Lecèe Alfonso Sozi Orrafa, nella second3;. metà 
del Settecento, "fece costruire a sue spese, per sua residenza occasionale, un 
quartino o un casino", che fu realizzato sopra il "vecchio lamione" dello stes
so Convento dei Cappuccini (38). 
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Chiesa di S. Maria deLL 'Alto sulle alture di Monte d 'Oro. 

Poco più a nord, a circa sei chilometri da Campi, sulle alture che delimitano 
la Cupa a settentrione, sorge la chiesa di Santa Maria dell ' Alto. Sito di anti
ca venerazione databile tra i secoli XI e XIII, di chiara impronta romanico
bizantina, faceva parte del casale di Bagnara. Nella Santa Visita di Mons. 
Michele Pignatelli del 1688 si legge che questa cappella, distante circa 4 
miglia da Campi, costituiva insieme ai quattro tomoli di terreno seminativo 
circostante un beneficio canonicale per il Capitolo della Cattedrale di Lecce. 

Villa neoclassica nei pressi di S. Maria dell'Alto. 
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Sistema di Ville e Casini tra Novoli e Arnesano (A. Costantini) 
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Per tutto il XVII secolo e per buona parte dI XVIII, l'insediamento rura
le nell'area della Cupa non sembra abbia registrato, però, fenomeni di 
evoluzione formale e strutturale. La crisi demografica e la conseguente 
scarsità di manodopera, che interessò soprattutto il secondo cinquantennio 
del Seicento, limitarono notevolmente le iniziative di investimento verso 
la campagna e gli interessi della nobiltà terriera si riversarono esclusiva
mente verso la città, che, proprio in questo periodo, raggiunse l'acme delle 
manifestazioni artistiche ed architettoniche. L'esplosione dell' architettura 
barocca (civile e religiosa) è proprio il risultato di quel ritorno alla città in 
una regione dove per secoli era stata la campagna a dominare sulla città. 
Soltanto verso la seconda metà del Settecento, nel Salento, in generale, e 
nell' area della Cupa, iil particolare, cominciò a registrarsi qualche tentati
vo di riconciliazione tra città e campagna. Una riconciliazione che spesso 
determinò significativi mutamenti nelle forme e nelle strutture dell'edili
zia rurale. 
Il fenomeno interessò soprattutto la campagna intorno ai centri abitati più 
importanti, come Nardò, Lecce, Gallipoli e Galatina, ma si diffuse soprat
tutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove ricche famiglie di pro
prietari terrieri realizzarono eleganti dimore campestri per la villeggiatura. 
Una testimonianza significativa di questo processo di arricchimento del 
paesaggio rurale sono le lussuose ville intorno a Nardò, come Villa 
Scrasceta, Villa Taverna, la "Fragna" e la "Riggia", o le eleganti dimore 
del territorio di Gallipoli, come Villa Prandico, nei pressi di Alezio. Un 
processo di trasformazione che interessò anche alcune masserie" fortifica
te, come la Masseria Torre Pinta, in territorio di Galatina e la masseria 
Torre di Perez in territorio di Galatone, fabbricati, questi, nati per scopi 
difensivi che si trasformano in pregevoli dimore per la villeggiatura. E' il 
passaggio dalla masseria fortificata alla masseria-villa o alla masseria
casino, un fenomeno, questo, che, nell'area della Cupa, come abbiamo 
visto, si era realizzato qualche secolo prima con le trasformazioni del 
complesso edilizio della masseria Le Pire. 
Spesso gli interventi di riqualificazione partirono proprio dai fabbricati di 
vecchie masserie, masserie che si ampliarono e si trasformarono fino ad 
assumere la dignità di villa, come villa Mellone, sulla fiancata più rileva
ta della Cupa, a poca distanza dal capoluogo e proprio nei pressi di Rudiae. 
Inglobando "curti, case e capanne" di un precedente complesso rhasserizio 
denominato "Curti grandi", Villa Mellone esplicita e puntualizza quel pro
cesso di riappropriazione dello spazio rurale che fu tipico della seconda 
metà del Settecento. 
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Villa Mellone, alla periferia di Lecce. 
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Sui resti di una masseria si organizzò pure il complesso edilizio di Villa 
Cerulli Bozzicorso e il fabbricato della vicina Tenuta De Virgilis, sulla stra
da per Arnesano. 
Ai recinti per gli ovini, facenti parte di vecchie masserie, si addossarono i 
cortili e i "giardini chiusi", ricchi di piante ornamentali e di essenze rare, 
disegnati da complicate geometrie di vialetti che si concludono· intorno ad 
estrose costruzioni destinate a belvedere e a coffèe-house . 
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Diffusione dell'insediamento rurale lungo la via vecchia Lecce-Copertino. 
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Villa Cerulli - Bozzicorso. 
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I primi segnali di "un nuovo slancio di iniziative signorili che privilegiano 
come comportamento economico la valorizzazione fondiaria e la ricostru
zione delle colture pregiate attraverso forme contrattuali favorevoli ai conta
dini" (39), si avvertono già verso la fine del XVII secolo, subito dopo, cioè, 
il trentennio 1650-1680, uno slancio che si manifestò in aree ben precise, 
dove anche il disegno del paesaggio ne risentì in maniera evidente. 
Nell' area della Cupa il processo di rinnovamento si manifestò con sensibile 
anticipo rispetto ad altre aree di Terra d'Otranto, e probabilmente diversi 
"casini" per la villeggiatura esistevano già nella prima metà del XVII seco
lo. Sappiamo, infatti, che un "colto arnesanese il 1620 fece incidere sul pro
spetto del suo casino, che si trovava sulla via delle paludi", tra Arnesano e 
Carmiano, la frase di Seneca "MODERATA DURANT" e l'epigrafe EDIFI
CATA FUIT / SUPER FIRMAM / PETRAM A.D. 1620" (40). 

Casino Famularo in agro di Lecce. 

Ma molti casini di villeggiatura li troviamo già riportati nel Catasto onciario 
di Lecce, del 1755. 
Aveva un "casino alla Cupa" con vigne e palmento, Celestino Greco; un altro 
"casino con palmento nel feudo di Ma1candrino, lo possedeva Davide 
Agrimi; nello steso feudo avevano un "casino" Giuseppe Maria 
Bozzicolonna, Oronzio dell ' Antoglietta, Pasquale Virgiani, Pasquale 
Spezzaferri, Nicola Vergori, Girolamo Natale (patrizio di Trani), Tommaso 
Milizia di Oria, Francesco d'Amato e Lucrezia De Nigris. 
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Nel "luogo detto la Cupa" aveva un "casino con palmento e cappella", Pietro 
Casotti, e proprietari di altri "casini con palmento e vigne" erano: Don 
Domenico Morelli, D. Francesco Maria Tomasi, Don Francesco A. 
Bemardini con la moglie Margherita Perrone, Giuseppe Oronzio De Sanctis, 
Leonardo Caretta, Saverio Bonavoglia e il Canonico Tommaso Nicolini (41). 
Alla prima metà del settecento risale invece l'ampliamento del "casino Le 
Franche", "sito nelle pertinenze di San Pietro in Lama e Lequile. Da un 
documento del 12 giugno 1753 ricaviamo, infatti, che i "mastri Giovanni 
Guido e Giuseppe Carrozzo di Lequile, in qualità di capimastri fabbricatori 
e periti di stimare e misurare fabbriche", dopo aver misurato attentamente 
ogni cosa computavano in 1.300,50 ducati il valore del "casino", che era 
stato completamente ristrutturato dalla famiglia Patamello, che lo aveva 
comprato da D. Saverio Palmieri marchese di Martignano (42). 

Casino "Le Franche" in agro di S. Pietro in Lama. 

Nel 1753, invece, Antonio Personè, barone di Ogliastro, marito di Lucrezia 
Scaglione, faceva costruire "di pianta il casino dentro il giardino degli signo
ri Scaglione, sito in feudo di Magliano, in luogo detto la Spasa (oggi villa 
Trane). Siamo tra Villa Convento e Novoli, sui fertili terreni che formavano 
il così detto "Feudo Nobile", perché "vi erano", scrive il De Giorgi, ".le ville 
dei nobili leccesi" e dove "i Mattei, feudatari di Novoli, nel luogo denomi
nato Masseria La Corte, avevano una villa ed un parco reale, nel mezzo del 
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quale, fra le sabbie e l'argilla, sgorgava una sorgente di acqua fresca e lim
pidissima che poi fu distrutta dalla insipienza dei nuovi padroni"(43). 
Nella stessa zona, in "Feudo di Nubilo" (nobile), il 1784 " D. Ianuarius 
Mellone" fece costruire un ' altra elegante dimora campestre con cappella. 

Casini monumentali in agro di Arnesano. 

Nel Catasto onciario di Campi Salentina, del 1778, troviamo riportati altri 22 
"casini", dei quali due erano di proprietà di Francesco Notare di Lecce e uno, 
ricadente nel suffeudo di Afra, apparteneva a D. Nicola Personè e consiste
va in "case soprane e sottane, forno, rimessa, pozzo, e tre palmenti(44). 
Tra la seconda metà del XVII e la prima metà del XVIII secolo, nell' area 
della Cupa si realizza, però, un massiccio intervento di ristrutturazione di 
vecchi fabbricati rurali la cui destinazione originaria era quella di ospitare 
esclusivamente modeste famiglie di giardinieri impegnati, per la maggior 
parte; nella coltivazione degli ortaggi e del vigneto. Questo ampio processo 
di ristrutturazione è confermato dalla differente toponomastica rilevata dai 
documenti della seconda metà del Seicento e da quella, invece, che troviamo 
riportata nei Catasti onciari della metà del Settecento. 
Dallo Stato delle Anime, del 1668, riguardante San Pietro in Lama, troviamo 
descritti numerosi insediamenti rurali riportati col termine "giardino", men-
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tre nei Catasti onciari della metà del Settecento, che riguardano molti 
Comuni della Cupa, troviamo diffuso il termine "casino". In questi due 
toponimi, corrispondenti a due differenti tipologie edilizie dell'habitat rura
le, e nel predominare del secondo sul primo, in un arco di tempo che copre 
quasi un secolo, si possono individuare momenti significativi del processo di 
trasformazione del paesaggio rurale nell'area della Cupa. 
Dalla fine del Seicento fino alla seconda metà del Settecento, ma anche nei 
secoli successivi, molti "giardini" diventano "casini", perché molte famiglie 
di proprietari terrieri realizzano sul fabbricato del "giardino", un' abitazione 
stagionale, con stanze confortevoli e con affacci sulla campagna. 
Una conferma di questo ampio processo di trasformazione ci viene, oltre che 
dalla perizia riguardante il casino Le Franche, anche da una "perizia" del 
1846, fatta dall'architetto Raffaele Mazzei per la divisione dell'eredità del 
"fu Raffaele Gravili". Nella "perizia" si legge, infatti, che il Casino Gnivili, 
"sito sulla via del Feudo", tra Arnesano e Novoli, risulta costituito da un 
piano terra "con rimessa, stalla, e l'abitazione del giardiniere", e di un piano 
superiore con "un' abitazione nuova", il tutto per un valore di 600 ducati. 

Giardini, casine e casini in agro di Novoli . 
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Villa Maggiulli in zona COMÒ, nel territorio di Arnesano 

Casino "Maggiulli ", oggi Rossi Berarducci Vives, alla periferia di Lequile. 
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Quindi il "casino" può essere: o il prodotto della trasformazione di una mas
seria, che diventa "masseria-casino" o "masseria-villa",( pensiamo alle tante 
masseria-villa dell ' agro di Nardò, come la Masseria Brusca, o alla masseria 
Torre Pinta, in agro di Galatina, o ancora, alla masseria Lo Spagnulo in ter
ritorio di Ostuni, solo per fare qualche esempio), oppure è il più modesto 
fabbricato di un "giardino" (fu sciardinu), come dicevamo, che si arricchisce 
di un ' abitazione al piano superiore, realizzando un tipo di casa palazziata che 
si lascia a piano terra l'abitazione della famiglia del giardiniere e i locali 
indispensabili per le attività agricole, come il palmento per pigiare l'uva, il 
magazzino e la stalla. 
Possiamo quindi affermare che nelI' area della Cupa il "sistema" di "ville" e 
di "casini" è il risultato di radicali trasformazione di vecchi fabbricati , tra
sformazioni connesse non solo a pratiche colturali più complesse, ma anche 
al diffondersi di quel "piacere del vivere in campagna" che, proprio intorno 
alla metà del Settecento, coinvolge non solo molte famiglie della nobiltà ter
riera, ma anche famiglie della borghesia. 

Casino "Quattro Pizzurre" in agro di Novoli. 

E' una trasformazione del paesaggio rurale che coincide anche con un tenta
tivo di rilanciare l'economia agricola, tentativo stimolato probabilmente 
anche dal messaggio di illustri economisti, come il martignanese Giuseppe 
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Palmieri, dalle raccomandazioni di studiosi di agronomia, come il Presta, da 
filosofi e da poeti, come Tommaso Nicolò d'AquiNo, che con le loro opere 
non solo esaltano il piacere del vivere in campagna,m a consigliano anche un 
maggiore impegno negli investimenti e nell' ammodernamento delle pratiche 
colturali. 
Rilanciando il mito del "nobile campagnolo", proprio nella seconda metà 
del Settecento il Palmieri insisteva sulla necessità della presenza stabile del 
proprietario in campagna, convinto che le opere di miglioramento agro-fon
diario non potevano prescindere da un controllo diretto da parte del proprie
tario, che "dalla metropoli doveva tornare nelle province"( 45). 
Probabilmente dovette servire anche il suo esempio, egli infatti non disde
gnava di dimorare periodicamente nella "sua gran villa de' Rocci", nel feudo 
di Gallipoli, "dove solea trattenersi, il maggiore piacere, che vi incontrava 
era quello di girare in quel suo gran giardino, e di dilettarsi di que' speciosi, 
ed abbondanti frutti , di vedere raccogliere le olive di quelle sue possessioni; 
e talvolta, imitando gli antichi filosofi , raccoglierle colle sue proprie mani", 
scriveva Francesco Saverio Salfi (46). 

Uliveti nei pressi di Campi Salentina. 
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Il parco di Villa Misraghi a Monteroni. 

Un concetto, quello del Palmieri, che, qualche decennio dopo, viene ripreso 
dall 'oritano Vincenzo Corrado nel Dialogo fra un Dottor Partenopeo ed un 
Filosofo Salentino (47), dove il Filosofo afferma: "lo, che ho veduto il gran 
mondo, e in tutti i suoi aspetti, ed azioni, l'ho esaminato, so ben' io quel che 
dico; e perciò mi è a genio la campagna, ove spero d' incontrare il massimo 
de ' piaceri nella contemplazione del Nume, dell ' uomo, e della natura. Si 
amico (dice il Filosofo al Dottore) il Nume, l'uomo, la natura saran li studi, 
e li trionfi miei; la zappa scettro, e l'orticello regno", e, rimarcando l'idea del 
Palmieri, il Filosofo aggiunge: "Eh se i proprietari lasciassero di tanto . ..in 
tanto, almeno l'ozio lussoreggiante, e si portassero alle loro possessioni, per 
ivi vedere, esaminare, e co' loro fattori parlare, ho come bene anderebbero·le 
cose della campagna, e come il ben della campagna, servirebbe per ajuto, e 
sostegno maggiore alle cose della città". 
Col diffondersi del "piacere di vivere in campagna", si diffuse anche, in 
ambiente rurale, quel dilagante gusto barQ(~co che in città, ma anche nei pic
coli centri, aveva improntato di sé non soltanto l'architettura nobile, civile o 
religiosa, ma anche l'edilizia domestica. 
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Nell'area della Cupa il fenomeno si diffuse a macchia d'olio. Dalla monu
mentale villa Cerulli Bozziorso, villa Mellone e villa Romano ai più mode
sti casini Messere, Li Patti e Maddaloni, solo per fare alcuni esempi, gli ele
menti decorativi del barocco si fondono mirabilmente con la natura e ne qua
lificano il paesaggio agrario. 
Il casino o masseria-casino, comunque, segna il passaggio da un'economia 
cerealicola-pastorale ad un'economia basata prevalentemente sulle colture 
legnose dell' olivo, del mandorlo e soprattutto della vite. 
Come forma insediativa dell'habitat rurale, il casino esprime anche il nuovo 
rapporto che venne a stabilirsi, tra la fine del Settecento e gli inizi 
dell'Ottocento, tra i proprietari terrieri e le famiglie dei contadini. 
Si tratta, infatti, di una tipologia edilizia che vede associata la casa del con
tadino con la casa del signore in un fabbricato a due piani il cui prospetto non 
distingue le due categorie sociali, al contrario della casina o della villa, dove, 
come vedremo, la dimora stagionale del proprietario cerca sempre di preva
lere o addirittura di mascherare l' alloggio del contadino o del giardiniere. 

Foto d'epoca del Casino Bozzi-Colonna, nella strada Lecce-Monteroni. 
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Pianta del Casino Fontana (oggi Pepe), in territorio di Lecce. 

Territorio di Lecce, Casino Fontana (oggi Pepe). 
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"Alcuni casini perché sontuosi, dalle molte camere, dalle belle linee archi
tettoniche e signorili, dai lunghi e assai larghi viali, dalle molte convesse 
aiuole fiorite, erano propriamente ville", scrive Giovanni Bodini (48). E il 
De Simone chiarisce ancora meglio il concetto di casino quando scrive: "il 
casino è un terreno per lo più vineato, con entro alberi da frutto, e nel quale 
oltre la casa colonica è una casa e magari un palazzo del proprietario (49). 
In effetti l'insediamento a casini è maggiormente diffuso proprio dove pre
domina il vigneto, e, di norma, ogni casino è dotato di palmento per pigiare 
l'uva e di locali per conservare il vino. 
Tra Arnesano, Novoli, Carmiano e Magliano; così come tra Lecce, San 
Cesario, Lequile, San Pietro in Lama e Monteroni, troviamo il più ampio 
repertorio del tipo casino e non è un caso se proprio in queste due aree il 
vigneto rappresenta, o per lo meno rappresentava, la coltura predominante. 
Col dileguarsi del pericolo turco, poi, anche gli edifici turriforrni, facenti 
parte di complessi masserizi cinquecenteschi, furono trasformati e resi più 
comodi, si sostituirono le coperture dei piani superiori, spesso realizzate con 
tetti a spioventi ad embrici poggiati su incannucciata, si allargarono le aper
ture delle finestre e si realizzarono spaziose balconate. 

Villa Commenda, sulla strada Lecce-Arnesano. 
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Villa Cerulli-Bozzicorso. La doppia scala d 'ingresso. 

Un esempio significativo di queste radicali trasformazioni lo troviamo nel 
Casino Li Bosci, dove i locali del primo piano, utilizzati originariamente 
come fienili o depositi di derrate alimentari, presentano delle volte a padi
glione poggiate su muri piuttosto sottili, che certamente erano idonei a reg
gere soltanto più leggere coperture ad embrici . La costruzione, però, presen
ta tutti i caratteri della torre di difesa, con il parapetto del terrazzo sporgente 
su mensole di elegante fattura, delle quali quelle disposte ai quattro angoli 
riproducono delle maschere, motivo, questo, che troviamo in molti edifici 
turriformi delle masserie del Cinquecento. L'intervento più significativo, che 
testimonia la nuova funzione che venne ad assumere il complesso edilizio 
verso la fine del Settecento, è rappresentato, però, dalla lunga balconata che 
affaccia sul piazzale antistante e dal balconcino che guarda sul giardino 
chiuso. Sul prospetto principale, infatti, oltre all'apertura di due spaziose 
alcove in corrispondenza delle finestre, per appoggiare le mensole del bal
cone è stata addossata, all'esterno, una parete per aumentare lo spessore 
delle murature originarie utilizzando, tra l'altro, anche un materiale diverso: 
la pietra leccese al posto del tufo, che è invece presente in tutta la costnlzio
ne. Così, il complesso edilizio, pur conservando l'aspetto massiccio e seve
ro della torre, con l'introduzione dei balconi si alleggerisce ed assume una 
funzione tutta nuova. 
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Lo stesso processo di trasformazione è leggibile a Villa Franchini, dove, 
addirittura, per consentire un affaccio adeguato al salone del piano superio
re, viene realizzato un corpo aggiunto davanti alla porta d'ingresso, ottenen
do, così, una sorta di porticato ad alcova che precede l'ingresso e una spa
ziosa balconata con parapetto balaustrato al piano superiore. 
Fatta costruire tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento dalla nobile 
famiglia De Marco, il cui stemma è presente, oltre che sulle colonne che pre
cedono il viale di accesso, anche sull' arco del prospetto principale, questa 
imponente dimora extra urbana assume la dignità di villa non solo per l' im
ponenza del fabbricato e per gli elementi architettonici di pregio che circon
dano porte e finestre, ma anche per la presenza della cappella, per l' elegan
te pozzo e per la spaziosità del giardino chiuso, il cui viale principale è posto 
in asse col salone passante del piano terra e con il lungo viale d'ingresso. 
Eppure l'impianto planimetrico di questa interessante costruzione noli fa 
pensare minimamente al progetto di una villa, basta vedere come'è risoltò il 
collegamento tra il piano terra e il piano superiore: un rampa di scala stret
tissima che si sviluppa nello spessore del muro, un collegamento, questo, che 
rimanda proprio alla tipologia delle tante torri di difesa che troviamo nei fab
bricati delle masserie del ·Cinquecento. 

Planimetria di Villa Franchini, alla periferia di San Pietro in Lama. 

Dimora rurale di un certo prestigio, comunque, come dimostrano i numero
si passaggi di proprietà. Dai De Marco ai Saraceno e poi ai Franchini, che 
con questi ultimi erano Imparentati, da Donna Margherita Tironi (1731) ai 
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Berarducci Vives e quindi alla famiglia Castriota Scanderbeg, nobili famiglie 
che hanno ben conservato questo interessante esempio di casino. 

Villa Franchini. Il portone d'ingresso e la balconata balaustrata. 
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Molti dei casini che troviamo nell' area della Cupa, però, si fregiano del ter
mine "villa", anche se sono il frutto di radicali trasformazioni o di amplia
menti di più modeste dimore rurali destinate originariamente alle attività 
agricole e alla dimora permanente di giardinieri, coloni o affittuari. Tra 
Arnesano e Carmiano, sulla "strada vicinale delle Paludi", la Villa Paladini 
ai Minioti (oggi Loiacono), non a caso viene denominata "villa". 

Territorio di Arnesano. Villa Paladini ai Minioti. 

Qui l'accurata distribuzione dei pieni e dei vuoti, le cinque arcate sorrette da 
pilastri che definiscono il balcone, il disegno delle finestre, la presenza delle 
due statue in pietra leccese raffiguranti S. Irene e l'Immacolata, non tradi
scono quel piacere del vi vere in campagna, che, proprio in questa parte della 
Cupa, dove la fertilità dei terreni e la presenza di rigogliosi vigneti hanno 
attratto numerose famiglie della nobiltà e della borghesia leccese. 
Poco distante da Villa Paladini sorge Villa Guarini, meglio nota come "lu 
Gaetaniellu", toponimo che deriva probabilmente dal nome del sacerdote 
Gaetano Cino, che il 1720 fece costruire "a sue spese, presso il ~uo vigneto", 
una cappella dedicata a San Gaetano. Anche qui non è difficile seguire le 
varie fasi che hanno definito l'imponente costruzione, dove alla casa del 
giardiniere si addossano la cappella e i locali destinati alle attività agricole, 
il tutto dominato dal massiccio fabbricato del piano superiore, la residenza 
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stagionale del proprietario, che affaccia sul piazzale antistante e sul giardino 
chiuso. 
Sulla via vecchia Carmiano-Lecce, un asse viario di antica frequentazione, 
troviamo Casino Spadà, con il prospetto del piano terra caratterizzato da una 
serie di arcate sorrette da robusti pilastri, dove si adagia il piano superiore 
con il prospetto scandito simmetricamente da porte e finestre. Qui è la natu
ra che prevale sul fabbricato, la cui orizzontalità sembra quasi studiata per 
non alterare le riposanti linee del paesaggio. Anche la cappella, addossata a 
un lato del fabbricato, è appena evidenziata da uno svettante campanile a 
vela che è posto sul terrazzo. 
Sulla stessa strada, in completo stato di abbandono, troviamo la Tenuta 
Cazzotella "Lu cazzatieddhu", dove la misurata scansione dei pieni e dei 
vuoti e la raffinata soluzione delle lesene che spartiscono il prospetto fanno 
pensare al disegno di un buon progettista, che nulla lascia al caso e non crea 
distinzione tra la casa del giardiniere e la dimora stagionale del proprieta
rio.Sulla Lecce-Arnesano, quasi di fronte al Collegio Fiorini, troviamo un'al
tra elegante .espressione del tipo casino: Casino Danese o De Amicis, con il 
primo piano caratterizzato da un balconcino ad alcova e da due finestre 
disposte simmetricamente ai lati, il tutto appoggiato sui locali destinati a pal
mento e a magazzino. La casa del giardiniere, collocata tra la cappella e la 
scala che porta al piano superiore, è piuttosto modesta, mentre al piano supe
riore si legge chiaramente un ampliamento di epoca successiva, che rende il 

Casino Danese, in agro di Arnesano. 
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fabbricato imponente, ma nello stesso tempo elegante. Il piazzale antistante 
è delimitato da un muretto dall'andamento rnistilineo, interrotto dai passag
gi che immettono al viale d'ingresso e al viale per la passeggiata, quest'ulti-

Tenuta "Cazzottella " in agro di Arnesano. 

mo coperto da un pergolato fiancheggiato da filari di mandorli. Poco più 
avanti troviamo l'elegante Villa Commenda, che i recenti restauri hanno 
riportato al suo antico splendore. Dalle chiare linee neoclassiche, impostata 
su pianta quadrata, con la parte centrale del prospetto leggermente avanzata 
e impreziosita dalle tre arcate che definiscono il balcone, la costruzione 
espone sulla strada due colonne di raffinata fattura, con due figure di caria
tidi che sembrano messe apposta per proteggere l'ingresso, rievocando quel 
concetto del "guardiano della soglia", che, nell 'architettura cittadina, si con
cretizza con un ampio ventaglio di soluzioni. 
Ci troviamo di fronte a complessi edilizi che a ragione si fregiano dell'attri
buto di "villa" pur conservando tutti i caratteri del tipo "casino". E non sono 
rari questi esempi nell'area della Cupa; dimore rurali a carattere permanen
te o stagionale che espongono facciate monumentali, accuratamente studiate 
nei volumi e nelle forme, con spaziose balconate balaustrate, come nel Casino 
Corallo e in Villa Zina, o con più accoglienti e riposanti balconi ad alcova, 
dove si può stare al riparo dal sole ma si è anche protetti dall 'umidità delle 
serate autunnali, perché in queste ville e in questi casini era abitudine intrat-
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tenersi fino all'autunno inoltrato, in genere a vendemmia conclusa e fino a 
San Martino. Ma da quei balconi e da quei mignani si poteva anche control
lare e sorvegliare sulle attività del giardiniere e del colono, proprio come sug
geriva il Palmieri. E il balcone ad alcova ritorna spesso in queste costruzioni, 
lo ritroviamo, ingentilito, nel Casino De Nitto Personè, nella Villa Carnevale, 
nel Casino Pranzo (già Villa Monaci) e nel più modesto Casino Pisello. 

Territorio di Monteroni. Casino Corallo. 

Dal "casino" alla "villa" alla "casina", un continuo evolversi delle forme 
architettoniche, ma soprattutto un mutamento profondo dei rapporti tra i pro
prietari e i contadini. Ed è proprio nelle tre tipologie che si possono cogliere 
questi differenti rapporti, perché nel "casino", lo abbiamo visto, si avverte 
una riconciliazione tra gente di città e gente di campagna, al punto che l' a
bitazione stagionale del proprietario spesso ha l'ingresso dal vano carraio 
che mette in comunicazione la campagna con il giardino chiuso, ma nello 
stesso vano carraio comunemente affaccia anche l'abitazione del giardinie
re, come a Villa Naj. Di norma, però, la scala che porta al piano superiore è 
attigua alla porta d'ingresso della casa del giardiniere, una riprova, questa, 
che la gente di città non disdegnava d'incontrarsi faccia a faccia con la gente 
dei campi. Eppure, stranamente, siamo nel periodo di massima crisi dell'e
conomia agricola e nel momento di maggiore tensione tra la classe dei 
"galantuomini" e la classe contadina. 
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Territorio di Monteroni. Casino Andretta. 

Una rottura di questo rapporto, ch'è già la premessa di una rottura del rapporto 
città-campagna, si manifesta con la tipologia della "casina", una forma in sedia
tiva dell'habitat rurale che esprime proprio la volontà di stabilire un certo distac
co dalle attività agro-fondiarie e dall'ambiente rurale, in quanto si tratta general
mente di fabbricati che tendono ad allontanarsi dalla casa del contadino e dai fab
bricati destinati alle attività agricole. Spesso, anzi, la casina, che di norma è 
risolta al solo piano terra, cerca di mascherare la casa del giardiniere o del colo
no, perché la famiglia del contadino non deve "disturbare" la privacy della casa 
padronale. E' per questo che molte "casine" espongono la facciata sulla strada 
principale e si lasciano alle spalle il giardino ( lu sciardinu) cioè la casa del giar
diniere, come Casina Andretta, Villa Ida e Villa Bodini sulla Lecce-Monteroni. 

Belvedere nel parco di Villa Bodini, in agro di Arnesano. 
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Villa Bodini, in agro di Arnesano. 
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Una espressione dell'architettura rurale, la "casina", che, nell'area della 
Cupa, si diffonde soprattutto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, 
denunziando quella volontà di trascorrere in campagna alcuni mesi dell' anno, 
magari al ritorno dalla villeggiatura al mare, un' esigenza, questa, che nulla ha 
a che vedere con gli interessi per le attività agricole, tanto che, per la maggior 
parte, le casine della Cupa, hanno pochissimi terreni di pertinenza. 

Villa Olimpia a Lequile. 

Periferia di Monteroni, Villa Bruni. 
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Spesso, però, si tratta di architetture di un certo -pregio e non a caso vengo
no definite ville, pensiamo alle neoclassiche Villa Olimpia, nella immediata 
periferia di Lequile, Villa Bruni, Villa Pasca e Villa U rso nei pressi di 
Monteroni, ma anche alla settecentesca Villa Spada Donadeo, sulla strada 
Lecce San Pietro in Lama, o, ancora, alla più recente Villa delle rose, pro
gettata dall'ing. Francesco D'Ercole, intorno agli anni Quaranta, per la fami
glia Scardia, oppure a Villa Maria, a Villa Carlino (oggi Maggiulli) e a Villa 
Rosa, nella immediata periferia di Lecce, tra Lecce ed Arnesano, in località 
Condò. 
Se escludiamo Villa Cerulli Bozzicorso e Villa Romano, possiamo quindi 
affermare che nell' area della Cupa il tipo "villa" o la "villa" intesa nel suo 
significato storico trova scarsa applicazione, perché tutte quelle dimore extra 
urbane, chiamate comunemente "ville", sono soltanto delle "seconde case" 
che non hanno nessun legame con la campagna e con l'economia agricola e 
sfuggono, pertanto, al significato di "villa rustica", cioè a quei grandi in se
diamenti rurali di epoca romana che associavano l'abitazione del proprieta
rio, le abitazioni dei contadini, gli alloggi degli schiavi, le stalle, gli ovili e i 
magazzini, in un complesso edilizio con gerarchie di spazi e di funzioni, cir
condato da parchi e giardini che si raccordavano alle grandi estensioni di ter
reni coltivati. 
A questi requisiti risponde, in parte, Villa Romano, nei pressi di Monteroni, 
nel cuore della Cupa. 

Villa Romano, in agro di Monteroni. 
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" ... La più grande e la più bella fra tutte", scriveva Cosimo De Giorgi, (50) , 
"colla sua tinta verdastra al di fuori, e col tetto di colore rosso mattone". 
Questa villa "appartenne anticamente a D. Francesco Vaaz de Andrada, da 
questi passò al duca di Scorrano ed al marchese Mascambruno di Napoli, dai 
quali la comprò D. Pasquale Romano seniore nel 1764". 
Nel 1815 la villa fu ampliata ed abbellita dal signor Pietro Romano, figlio di 
Pasquale, col disegno dell'Ingegnere Bernardino Bernardini: e vi eresse pure 
una cappella e fè incidere sull ' architrave sorretto da quattro colonne, da parte 
del giardino, il bel motto: SUIS ETAMICIS. Il cavalier Pasquale Romano 
juniore, nel 1849 accrebbe e ridusse la villa alla forma nella quale oggi la 
vediamo, con disegno dell ' Ingegnere Luigi Scarambone di Lecce"(53). 

Vecchio viale di pini nella tenuta di Villa Romano. 
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La geometrica disposizione di viali, l'accurato disegno del parco, la monu
mentalità del fabbricato e la disposizione dei locali destinati alle attività agri
cole, sono gli elementi che rimandano alle più complesse e sontuose ville di 
altre regioni d'Italia e al concetto di villa nel suo significato storico. 

Planimetria del parco chiuso di Villa Romano , 

L'impianto planimetrico, quasi bloccato · in un rettangolo di m. 46x22; è ' 
appena mosso, nella parte centrale che affaccia' sul parco, da una rientranza 
che accoglie le scenografiche rampe della scala che porta al piano nobile. In' 
questa parte rientrante del prospetto è incastonata la bella loggetia con le 
quattro colonne doriche che reggono un massiccio architrave. _,: 

I 

Pianta del fabbricato di Villa Romano. 



L'assialità giardino-viale-scala, già collaudata in altre costruzioni dell'area 
della Cupa, viene qui esaltata per rievocare le massime espressioni della 
villa napoletana. 
Siamo di fronte, però, alla testimonianza più significativa di quel processo di 
riqualificazione dell'habitat rurale che si attuò intorno a Lecce tra il XVII e 
il XIX secolo, un processo di riqualificazione che parte, anche in questo 
caso, dalle strutture di un originario complesso masserizio non più sufficien
te a soddisfare le esigenze di una nobiltà che riscopre il piacere del vivere in 
campagna ed affida i progetti di ristrutturazione di antichi fabbricati ad inge
gneri ed architetti che hanno ben assimilato il gusto neoclassico senza pro
vocare tagli netti con la tradizione barocca. 

Pini e vigneti intorno a Villa Romano. 

Ed è proprio Bernardino Bernardini, un architetto formatosi in ambiente 
barocco, che riesce a mediare i due stili e le due epoche superando certa
mente resistenze di abili scalpellini ben ancorati alla tradizione barocca. La 
presenza di una cappella privata e di una stalla per 15 cavalli, fanno capire 
che la villa era frequentemente abitata e sempre aperta ad accogliere amici 
che potevano trascorrere ore serene non soltanto nei lussuosi saloni, ma 
anche nel bellissimo parco ricco di pergolati e di lecci maestosi. Poco distan
te dalla villa, dove termina il viale che porta sulla provinciale Lecce
Monteroni, si può ancora ammirare il massiccio fabbricato cinquecentesco 
dell ' originario insediamento. Intorno alla villa si organizzano estesi appez
zamenti coltivati a vigneto e a frutteto. 
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Frutto della radicale trasformazione di un precedente complesso masserizio, 
riportato nel Catasto onciario di Lecce, del 1755, tra i beni di Francesco 
Antonio Bemardini, è anche la Villa Cerulli-Bozzicorso, una aristocratica 
residenza campestre che ha tutte le ragioni per essere definita villa. 
Fu Alessandro Cerulli di Monopoli che, il 1792, venuto in possesso di un 
"casino o sia masseria sito nel piano della Cupa, consistente in un fabbrica
to con orte sei e mezzo di vigna", trasformò radicalmente, nel 1804, il com
plesso edilizio, affidandone il progetto a Emanuele Orfano (1753-1842). 
Dai Cerulli-Vignes, baroni di Pisignano, la nobile residenza passò, nel 1817, 
ai Cerulli-Bozzicorso, per matrimonio di Chiara Cerulli-Vignes con 
Giuseppe Bozzicorso marchese di Monteparano. Dei Bozzicorso era lo stem
ma, recentemente distrutto in un tentativo di trafugarlo, posto sul balcone 
centrale. 
L'impianto planimetrico della villa si organizza su un rettangolo di metri 
75xlO e si sviluppa su due piani, con una monumentale scala a tenaglia la cui 
balaustra si raccorda a quella del lungo balcone che ha anche la funzione di 
disimpegno per le camere del piano superiore. 

Villa Cerulli-Bozzicorso sulla strada Lecce-Monteroni. 

Tra le due rampe della scala si apre l'ingresso dell' androne passante che 
immette nel giardino chiuso, dove sul muro di fondo è sistemata una raffi
nata coffe-house con la parete absidata. 
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Il prospetto, con la lunga balconata compresa tra i due corpi leggermente 
sporgenti, è scandita da agili lesene bugnate e lisce che riquadrano simme
tricamente i balconi e le finestre del piano superiore. A piano terra, invece, 
le superfici si dilatano con una esasperata simmetria e si arricchiscono con 
una serie di finestrini ad oblò che sovrastano le porte. A destra del prospet
to, evidenziata dagli agili pinnacoli piramidali, si trova l'elegante cappella 
provvista di un altare di chiaro gusto settecentesco. Il prospetto posteriore 
affaccia sul giardino chiuso che misura metri 45x90, un ampio parco, dove 
un tempo, all'ombra di un rigoglioso aranceto, si sviluppava un'accurata 
geometria di vialetti con i sedili di pietra, la fontana e la coffe-house. 

Villa Cerulli-Bozzicorso. Prospetto posteriore sul parco chiuso. 

Lo stato di abbandono del complesso edilizio e il degrado della campagna 
circostante hanno fatto perdere il fascino originario di questa parte centrale 
della Cupa che, ancora verso la fine dell'Ottocento, Cosimo De Giorgi defi
niva il "Tivoli dei Leccesi" e di Villa Cerulli, l'illustre studioso, poteva dire 
che era "la più antica e bella architettura"(51). 
Forme nobili dell'architettura rurale, espressioni non tanto di quella "rivolu
zione agraria che in altre regioni d'Italia, nel corso del XVIII secolo, rag
giunse i livelli più alti in termini economici ed agro-fondiari, quanto, invece, 
di un diffuso piacere del vivere in campagna in un momento di forti con
traddizioni sociali. 
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Villa Cerulli-Bozzicorso . Torrino-serbatoio adiacente al parco chiuso. 

Villa Cerulli-Bozzicorso. Coffe-house. 
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In queste sobrie dimore campestri trascorrevano buona parte dell' estate le 
nobili famiglie leccesi che non volevano allontanarsi molto dal capoluogo e 
con la città capoluogo volevano mantenere i contatti giornalieri per curare 
gli interessi professionali e per essere presenti a tutte le manifestazioni della 
vita cittadina. 

Il semplice villino "Belvedere" in agro di Monteroni, meta di soggiorno di Cosimo De Giorgi. 
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Villa Condò in agro di Lecce. 

"Tra quei villeggianti regnava la più grande cordialità", scriveva Giovanni 
Bodini (52), "si che specialmente di sera eglino si riunivano o nell'uno o nel
l'altro di quei casini a conversare, ad ascoltar musica, a ballare, a giuocar a 
tombola la qual attraeva i ragazzi con i soldini destinati ai vincitori e pochis
simi in proporzione dei moltissimi fagiuoli bianchi occorrenti a coprire, sulle 
cartelle, i numeri corrispondenti a quelli estratti. Frequenti e gradite erano 
le visite dei parenti e di villeggianti di altre contrade, in guisa che le conver
sazioni divenivano molto più animate e le coppie di ballerini più numerose". 
A Villa S. Antonio, nei pressi di Arnesano, dove villeggiava L.G.De Simone 
(1835-1902) "nume tutelare degli studi storici dell ' antica Terra d'Otranto", 
si recavano spesso a far visita le famiglie e i personaggi più in vista dell 'e
poca. Dal diario del De Simone, infatti, sappiamo che il 16 settembre 1868 
cadde un fulmine sul fabbricato del suo "casino", mentre nei primi giorni di 
ottobre dello stesso anno "il Cav. Nicola fu Gaetano Paladini con la sua 
signora moglie D. Giovannina della Riccia e la loro figlia Checchina", si 
recarono da Villa Cardamone, poco distante da Novoli, a fargli visita. Il De 
Simone sposò poi Checchina Paladini il 26 febbraio del 1870 e il 2 maggio 
andarono a villeggiare la prima volta nel "Casino S. Antonio". 
Nel pomeriggio del 9 luglio del 1875 S.E.R.ma Valerio Laspro, Vescovo di 
Lecce, si recava a Villa S. Antonio "per fare le condoglianze al De Simone 
per la morte dello zio sacerdote D. Gaetano Musei". Il 9 giugno 1877 il De 
Simone ebbe la visita dell'illustre pubblicista e scrittore M.r Charles Yriarte, 
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al quale regalò alcune bottiglie di vino di Villa S. Antonio. Nel giardino 
chiuso "illuminato alla veneziana", il 21 giugno del 1879, il De Simone 
festeggiò il suo onomastico "con una cena, fuochi d'artificio e falò" ( 53). 
Un territorio così fertile, quasi alle porte della città capoluogo, dove si pote
vano 'sentire i profumi della campagna e dove si potevano trascorrere ore 
serene, non poteva non essere una meta ambita anche per le famiglie che non 
possedevano una casa in campagna. Per questo le visite agli amici che vil
leggiavano nei casini e nelle casine erano frequenti e cordiali. "La via da 
Lecce a Monteroni", scrive ancora il De Giorgi, "traversa la Cupa e nei mesi 
autunnali vien percorsa tutto il giorno da bipedi e da quadrupedi, da carri, da 
birocci e da carrozze, che vanno e vengono dalle ville dei signori leccesi. E' 
un viavai continuo di gente allegra e spensierata, che lascia nella città le note 
della vita quotidiana". 
Architetture sobrie ma preziose, che spiegano anzitutto un continuo e viva
ce rapporto tra città e campagna, un rapporto che negli ultimi decenni è anda
to man mano a deteriorarsi , spesso in maniera irreversibile, come dimostra
no i numerosi casini abbandonati, ma come dimostra soprattutto la campa
gna della immediata periferia della città, quella periferia storica fatta di stra
de" di. agtica .fr~quentaz~oP.e, d~ " ,e~lit:~kt'eligiosi e di . iIlsediam~ll~i nu:a1i di . 
grande pregio architettonico e di grande valore ambientale. Eppure è passa
to soltanto un secolo da quando Cosimo De Giorgi così descriveva l'area 
della Cupa: " ... E' il Tivoli dei leccesi, disteso sopra un piccolo avvallamen
to del suolo. Le linee sono un po' monotone ma l'insieme è bello, soprattut
to nelle prime ore del giorno. In fondo all'orizzonte il verde scuro degli olivi 
lascia spiccare il contorno delle cupole di Lequile, le case bianche, le chiese 
e i campanili di Monteroni, di Arnesano, di San Pietro in Lama, di Lequile e 
di San Cesario, paesi lontani qualche miglio l'uno dall'altro. Il primo piano 
invece è formato da frutteti d'un color verdechiaro intramezzati da ville e da 
case coloniche che staccano per luce in quell'oceano di verzura! Quanta vita 

'. brulic·a.in quelle;crunpagne; e .ch~~arìIi.oniaditinte.:e: ,di ' S~oni'll~i. lilési aqmn;; · , 
nali all 'epoca della vendeminia! 'Il cerchiò dell' anfiteatro gira per circa 30 
chilometri, a partire da Salice e da Campi fino a San Donato e Galugnano. 
Ecco la Villa Sans Souci di color verdastro sulla china della vallata; e più 
lungi la villa Romano tinta di rosso violetto, ed altre ed altre ancora, di 
forme diverse e con mille gradazioni di colore. Qua e là si elevano superbe 
su tutti gli alberi le chiome del pino d'Italia, albero per eccellenza pitt~resco 
e che ricopre con un padiglione di verde la villa Cardamone laggiù in fondo 
a ponente verso Novoli"(52). 
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l-D. NOVEMBRE, Ricerche sul popolamento antico nel Salento con par
ticolare riguardo a quello messapico, Lecce 1971, p. 19. "Tenendo conto 
del rimaneggiamento subito", scrive l'autore, "la localizzazione dei 
reperti neolitici della Cupa sembra indicare come zona di insediamento 
la fascia marginale (nella quale si possono comprendere i reperti di 
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12- M. BERNARDINI, La Rudiae salentina, Lecce 1955, pp. 15-16. 
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Chiesa romanica della Madonna dell'Alto nei pressi di Campi Salentina. 
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Uno specchio d'acqua ai margini settentrionali della Cupa 
tra Campi Salentina e Cellino San Marco . 
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L'ex convento dei Cappuccini di Rugge, 
oggi Istituto Agrario in agro di Lecce 
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Territorio di Arnesano, Casini. 
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Anziano albero di Azzeruolo, alla periferia di San Cesario. 
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La cappella di Montevergine in agro di Lecce. 
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Casino Bonavoglia in agro di Lecce. 
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La Valle della Cupa nei pressi dell 'area archeologica di Rudiae. 
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Masseria "Morello" sulla via vecchia Lecce-Carmiano, in agro di Lecce. 
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Vigneti tra San Pietro in Lama e Monteroni. 
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Masseria "Timuerra" nei pressi di Campi Salentina. 
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La Valle della Cupa nei pressi di Villa Convento . Sullo sfondo Novoli . 
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Acquitrini stagionali alla periferia di Lequile, zona di vecchie paludi. 
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La cavea dell 'anfiteatro nell'area archeologica di Rudiae, 
quasi del tutto coperta. 
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La valle della Cupa vista dalla Serra di Sant'Elia presso Campi Salentina. 

124 



125 



L'imponente Villa Grassi nella tenuta Materdomini, presso Arnesano. 
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Prati fioriti e pini domestici circondano il casino "Tuzzo" 
in agro di San Cesario. 
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Villa Cerulli-Bozzicorso nei pressi della strada Lecce-Monteroni. 
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LE CASE A CORTE 

Una caratteristica rilevante della maggior parte dei nuclei abitati più antichi 
dei paesi che ricadono nell'area della Cupa è la presenza di unità abitative 
che non affacciano . direttamente sulla strada, ma ne sono separate da questa 
da uno spazio scoperto di forma più o meno regolare che viene a costituire 
la corte. 
Qùeste abitazioni si coglie a prima vista la condizione socio-economica degli 
abitanti, impegnati prevalentemente nelle attività agricole, sia come brac
cianti che come coloni, o affittuari o piccoli proprietari, comunque di una 
classe sociale che Gon la terra ha avuto un rapporto continuo e dalla terra ha 
saputo trarre il massimo profitto. 
E' proprio l'edilizia domestica, infatti, il segno più evidente del rapporto 
città-campagna, un rapporto, che, nell'area della Cupa; è stato agevolato 
dalla fertilità dei terreni, che ha consentito di diversmcare le pratiche coltu
ralie di sfruttare ogni angolo della campagna, realizzando un paesaggio che 
è forse unico in tutta la Penisola Salentina. 
Contadini operosi che hanno avuto a che fare con un~ natura meno avara, 
perché la Valle della Cupa, a differenza di altre aree qel .Salento,lÌa offerto 
loro abbondanza di acqua e terreni facili da dissodare:. '. 
Un'area privilegiata, dove anche il modesto bracciante, però, ha potuto 
disporre di una "'casa propria". Abitazioni essenziali, itriprontate prevalente
mente dai caratteri dei minimi dell' autosufficienza:, , ~pesso formate da un 
solo vano abitati:voche si apparta nel çhiuso della e~rte confermando quel 
carattere di intimità che è tipico deI.popolo mèridionale e particolarmente del 
contadino, .che fa della sua casa un luogo sacro perché s~~ra è la famiglia e 
inviolabile la Sua compagine.. ' ' 
E' la casa a corte l'espressione pi4 significativa dell'edilizia domestica del-
l'area della Cupa. '. . . 
Un sistema abitatiyo, che,pur diffuso nella maggio~ parte di centri abitati del 
Salento leccese, qui si manifesta con un ~pìo ve,p.tag~io d~ soluzioni, che 
variano da paese a paese perché -scaturiscono se~pre dal :tipo di colture e dal 
reddito delle attività agricole' praticate sui terrenI facenti parte dei vari 
''feudi'' . . 
E' per questo, che le case a corte che-troviamo a San Cesario, a Lequile, a 
San Pietro in Lama, a Monteroni, a San Donato, a·Lizzanello e a Cavallino, 
centri che abbiamo preso in considerazione in questa indagine, pur conser
vando lo ,stesso, impianto differiscono' non poco per le soluzioni planimetri
che e per la disposizione dei vari ambienti. 
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Corte plurifamiliare in via San Vito Cl Lequile. 
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Le diverse condizioni economiche giustificano il fatto che in alcuni paesi 
prevale la corte plurifamiliare, mentre in altri è più diffusa la corte unifami
liare. 
In queste due soluzioni insediative si coglie la condizione sociale e il livello 
economico delle famiglie. La corte plurifamiliare, infatti, è tipica dei paesi 
dove l'economia agricola si è attestata su livelli molto bassi e nel suo inter
no hanno sistemato la loro dimora, sempre in abitazioni unicellulari, fami
glie di braccianti poveri, che hanno diviso lo spazio aperto della corte con 
altre famiglie e nello stesso spazio hanno socializzato molte delle attività 
domestiche. 
Spazi abitativi essenziali , con arredo ridotto all 'indispensabile: una panca, 
poche sedie e i letti, spesso tanti letti, se si considera che in quell 'unico vano 
potevano trovare alloggio fino a dieci e più persone dello stesso nucleo 
famigliare . Unico elemento qualificante il focolare, tanto capiente, a volte , 
da poter ospitare nel suo interno una o due persone, ma anche tanto prezio
so, non solo per la sua funzione, ma soprattutto per il suo significato sim
bolico. 

Corte in Vico Addolorata a Lequile . 
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Articolazione di corti plurifamiliari nel f ondo di un vicolo cieco a Lequile . 
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Si rimediava all'esiguità dello spazio, in queste piccole abitazioni , aprendo 
stipi e stiponi nello spessore dei muri perimetrali , mentre sotto i letti, che 
erano sempre tenuti molto alti dal pavimento, potevano trovare posto reci
pienti di creta (capase e capasuni) per conservare provviste, ceste di giunco, 
e attrezzi da lavoro. 
E' il tipo casa-corte, questo , che trova la sua origine nella capanna con recin
to antistante, ma rimanda anche alla casa della Grecia antica, al megaro, 
dove il focolare, posto al centro della stanza, rappresenta un punto di riferi
mento importante per la famiglia. 

Ingressi di due piccole corti affiancate a Cavallino . 
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Si tratta, infatti, di una cellula monoambientale con cortiletto avanti e giar
dinetto retro stante , un tipo d'insediamento primitivo , penetrato probabil
mente in Europa dall' Asia per via della Balcania e del Danubio . 
Un'abitazione senza vani o ambienti per usi speciali, vicina ai tucul etiopici 
a pianta circolare o ovoidale, alle capanne del Palatino · e ai trulli di 
Alberobello, ma forse diretta discendente di alcune capanne dell'VIII secolo 
a.C. rinvenute nei centri messapici del Salento e in alcuni insediamenti anti
chi della Daunia. 

Corte plurifamiliare a San Donato . 
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Il ripetersi della stessa tipologia definisce impianti urbani che trovano il loro 
riferimento proprio nelle antiche città della Grecia "costruite con il suggeri
mento della cellula abitativa unica o del megaron riecheggiato poi nelle terre 
apule e siceliote con la colonizzazione dell'VIII-VII secolo a.c." (53), e che 
è ancora presente in alcune isole della Grecia. Un sistema abitativo che tro
viamo già più evoluto negli insediamenti messapici di Cavallino e di Vaste, 
databili al VI-V secolo a.C. , dove sono presenti ambienti di servizio che 
farebbero pensare a forme più complesse di sfruttamento e di utilizzazione 
del suolo. 

Corte plurifamilare a Lizzanello. 
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Tra i moduli abitativi attestati a Cavallino e a Vaste troviamo case a uno o 
più vani con affaccio su ampi cortili (54). Ma abitazioni con più vani che 
affacciano su spaziosi cortili, databili al III - II secolo a. C., sono state rile
vate pure nell'insula II - zona ovest- di Monte Sannace (55) , dove la cellula 
monoambientale sembra ormai superata. 
Un sistema abitativo, questo, che doveva essere molto diffuso nel Salento 
intorno al XVI secolo e che nei Catasti onciari della metà del Settecento si 
conferma come la tipologia più comune, tipica dei nuclei famigliari a preva
lente attività bracciantile. 
Case con cortile avanti e giardino dietro dovevano rappresentare il tipo di 
dimora più comune nel centro abitato di Lequile nella prima metà del 
Cinquecento. Dalla "drammatica relazione sull'apprezzo e stima dei danni 
provocati dal terremoto e temporale del 22 giugno 1546" (4) , infatti, si rica
vano dati significativi sul tipo casa-corte che definiva il disegno urbanistico 
del piccolo centro agricolo alle porte di Lecce. Erano unità abitative forma
te da uno o più "menbri" che affacciavano su cortili privati o comuni. 
Abitazioni di braccianti o di piccoli proprietari terrieri, "case terragne" con 
orto e giardino e "curti cella" avanti, con copertura ad embrici su incannuc
ciata e con "parieti di pietra", materiali poveri, che l'eccezionale "tempesta" 
distrusse in poco tempo lasciando terrorizzati gli abitanti. 

Interno di una corte padronale a Monteroni. 
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Portale monumentale d 'ingresso ad una corte in via Umberto I a Lequile. 
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Interno di corte padronale a Lequile, via Umberto I . 
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Casa con "curte", tre membri terranei coperti, cioè una casa cucina et sup
pinna coperte de embrici" aveva Paolo Brundusino. Un "membro grande 
terraneo coperto, con una corte innanti et jardino de retro" veniva usato 
come bottega "per tenere vino". Una casa non tre membri terranei" e con 
"corte" aveva Mariano Prevete. Case che affacciavano sulla stessa corte ave
vano Lupo Preyte e Dunato Chirico. Da due "membri terranei" era costitui
ta la casa "de Piaci dello Blasi", che per la "tempesta" aveva visto "ruinato 
uno parite de la porta et intorno la curte". Lo "muro et oortina de la porta et 
parite de la curte et parite del jardino case amo per la tempesta preditta" nella 
casa di "mastro Cieco Greco, consistente in sette membri terranei". 

Corte plurifamiliare a Lequile. 
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Danni notevoli soprattutto ai muri perimetrali delle corti, alle coperture ad 
embrici e agli alberi di giardinetti retro stanti le abitazioni, furono rilevati dai 
periti in molte altre unità abitative che avevano come elemento comune 
"curte", "giardino con alberi comuni" e coperture ad "imbrici". 

Ingresso di corte plurifamiliare in via S. Vito a Lequile. 
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Corti plurifamiliari e corti abitate da una sola famiglia caratterizzavano, 
quindi il nucleo abitato di Lequile, due tipologie, queste, che testimoniano la 
presenza di famiglie di braccianti e di piccoli proprietari terrieri, le prime 
organizzate intorno a spazi comuni, le seconde tutte raccolte all'interno di 
corti private, con vani per uso di abitazione e con locali a funzione speciali
stica destinati à magazzino, stalla e deposito di attrezzi agricoli. 
La caratteristica di queste corti unifamiliari è la presenza di un vano carraio 
coperto' (sampuertu o simpiurtu nel dialetto locale) che mette in comunica
zione la strada con lo spazio della corte. In qusto vano trovano posto la man
giatoia per il cavallo o per l'asino, il traino e gli attrezzi da lavoro, le prov
viste di fieno e di paglia, mentre sui muri, un tempo, si appendevano filze di 
pomodori e serti di tabacco essiccato. Una tipologia, anche questa, che ha 
origini remote, se si pensa che "un vano intermedio che dalla strada permet
te d'introdursi nei cortili interni è documentata anche nelle case arcaiche 
(seconda metà del VI secolo) scavate di recente a Roma alle pendici del 
Palatino" (56) e che nell'ru::ea ,archeologica di Cavallino, questo vano inter
medio, diventa addirittura "un elemento che accomuna tra loro le strutture 
abitative scavate a Fondo Pero, databili al VI secolo a. C." (57). Un sistema 
abitativo, questo, diffuso in molti centri abitati di Terra d'Otranto, ma pre
sente anche in altre regioni d'Italia e in alcuni paesi della Grecia. 
Un ruolo importante, in questa tipologia edilizia, lo svolge proprio il vano 
carraio di collegamento tra la strada e lo spazio scoperto della corte. Un 
ruolo di mediazione tra lo spazio privato della corte e lo spazio pubblico 
della strada, ruolo che viene esaltàto soprattutto per la funzione del terrazzo, 
in quanto il proprietario ' dell' abitazione poteva utilizzarlo per sistemare al 
sole i prodotti da essiccare (fichi, tabacco, pomodori), ma poteva anche ser
virsene per affacciarsi sulla strada., perché una scala in muratura addossata al 
muro di cinta della corte consente di raggiungere il terrazzo stesso e parteci
pare con riservatezza alla vita della strada; una funzione, .questa, alla quale 
assolve in maniera più ' esplicita il, "mignano", quel singolare balcone che 
sovrasta il portone d'ingresso di molte corti di altri centri abitati del Salento 
e che prende il nome dal censore romano Gaio Menio, il quale per primo fece 
realizzare questi affacci o corridoi pensili intorno al Foro. Un elemento 
architettonico che è presente sopratfutto a Lecce, Nardò, Galatina, Galatone, 
Tricase, Ruffano e Soleto, ma stranamente non compare nei paesi che rica
dono nell'area della Cupa. 
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Portale sormontato da balcone . Palazzo Andrioli a Lequuile. 
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Portale in via S. Vito a Lequile. 
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Ingresso di Casa Filippi (oggi Filagrana) a Lequile. 
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Corte plurifamiliare in via' Cepolla, a San Cesario . 
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E' a San Cesario che la tipologia della casa a corte raggiunge il massimo 
indice di affittimento e si manifesta con interessanti soluzioni planimetriche. 
Corti unifamiliari e corti comuni a più famiglie si accostano senza soluzio
ne di continuità definendo morfologie urbanistiche di notevole valore 
ambientale. Particolarmente interessanti sono le numerosi abitazioni a corte 
di Via Dante, dove si possono individuare lotti minimi, disposti uno affian
co all'altro, di ampiezza che non supera i quattro metri. Corti unifamiliari 
con cellula unica preceduta da un piccolo spazio scoperto testimoniano un 
processo di lottizzazione suggerito dai minimi dell' autosufficienza. 
Più spaziose, funzionali nell'impostazione planimetrica, provviste di più 
vani abitativi e di locali adibiti a deposito o a stalla, sono invece le corti che 
affacciano su Via Duomo, su Via S. Elia, su Via Cepolla, su Via Mazzini e 
nel rione La Giordana. 

Corte plurifamiliare con abitazioni a piano terra e primo piano in via Caponic, a San Cesario. 
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Pozzo al centro di una corte plurifamiliare a San Cesario . 
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Corte plurifamiliare in via S. Elia. a San Cesario. 
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Corte plurifamiliare in via Cepolla a San Cesario. 
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Corte plurifamiliare con abitazioni a piano terra e primo piano in via S. Elia a San Cesario . 
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San Cesario, via Martini , 135. 
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Corte plurifamiliare in via Cepolla a San Cesario. 

Con maggiore ricchezza di elementi architettonici si presentano invece le 
case a corte del nucleo abitato di Lequile, confermando il buon livello eco
nomico che gli abitanti di questo importante centro, situato nel cuore della 
Cupa, aveva raggiunto intorno al XVIII secolo. Su Via San Vito, su Via 
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Trieste e su Via Umberto I troviamo le espressioni più significative del tipo 
casa-corte. Non la corte plurifamiliare, anch'essa molto diffusa, ma la corte 
padronale che espone sulla strada ricchi portali , spesso bugnati e provvisti di 
stemma, con ampi vani carrai , con scenografiche scale balaustrate che por
tano al terrazzo e con raffinate comici che riquadrano porte e finestre. E ' la 
casa del proprietario terriero, che dai fertili terreni dell ' esteso feudo di 
Lequile hanno tratto il massimo profitto ed hanno realizzato dimore sontuo
se che hanno arricchito la scena urbana, quasi in competizione con l'edilizia 
nobile e con l'architettura religiosa. 
Tra i centri abitati che ricadono nell 'area della Cupa , Lequile può essere consi
derato un centro emergente. La ricchezza del feudo, la fertilità dei terreni , la vici
nanza al capoluogo e la presenza di due noti ed operosi architetti , come Salvatore 
Miccoli e Frà Nicolò da Lequile , di artisti , come lo scultore e pittore Francesco 
Maria da Lequile e Oronzo Rossi, e dell'intagliatore Raffaele Monteianni , hanno 
fatto di Lequile uno di principali centri del barocco salentino. 

La cupola della chiesa di San Nicola a Lequile. 
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Corti unifamiliari e corti plurifamiliari caratterizzano pure l'impianto urba
nistico di San Pietro in Lama, un feudo che apparteneva alla Mensa 
Vescovile di Lecce (58) e che ha intrecciato le sue vicende storiche con quel
le della città capoluogo. Un piccolo centro, il cui nucleo Qf1ginario trova la 
sua giustificazione nel tracciato dell'antica strada Lecce-R:udiae.-Copertino
Porto Cesareo. E' proprio sulla Via XX settembre, già "borgo S. Antonio", 
infatti, che troviamo un susseguirsi di case a corte, molte delle ' quali risolte 
su lotti minimi e con cellule monoambientali che rimandano alla capanna 
con recinto antistante. Abitazioni essenziali, facciate semplici, che denun- ' 
ziano un livello economico modesto, in contrasto, però, con le più ricche 
case a corte che troviamo disposte nell'isolato prossimo alla Chiesa matrice, 
dove un tempo sorgeva il "borgo dell' Amendole" e il "borgo S. Nicola". Un 
feudo poco esteso, quello di San Pietro in Lama, ma con terreni sufficien~e
mente adatti per colture redditizie, come gli ortaggi, che venivàno prodotti 
nei numerosi "giardini" e collocati sul mercato della città capoluogp . 

• 0-;< 

Case a corte nel centro storico di San Pietro in Lama. (dis . di A . Costantini) . 
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Corte unifamiliare con deposito al primo piano a San Pietro in Lama. 
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Corte plurifamialire con il portale datato 1701 a San Pietro in Lama. 
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Il ricco portale della corte che fu dimora del nobile Oronzo Luperto a San Pietro in Lama. 
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Corte di Palazzo Della Ducata a San Pietro il Lama. 
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Casa a corte a San Pietro in Lama. 
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Case a corte in via Garibaldi a San Pietro in Lama. 
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Corte padronale. Portale d'ingresso a San Pietro in Lama. 
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Corte unifamiliare a San Pietro in Lama. 

164 



A Monteroni e nel confinante nucleo abitato di Arnesano, la tipologia della 
casa a corte si manifesta, invece, con forme più semplici. 
Oltre il Palazzo Ducale, Monteroni non conserva testimonianze di architet
tura civile di particolare pregio artistico e anche l'edilizia domestica, pur 
risolta per la maggior parte nella tipologia della casa a corte, non si esprime 
con forme particolari. Su Via Putignano e su Via Filiberto Monteroni trovia
mo le espressioni più significative di questa particolare tipologia abitativa. 
In quei "rettangoli chiusi, colorati di falso silenzio" (59), dove anche il cielo 
era in condominio, un tempo la vita pullulava. Spazio socializzante, ambien
te di vita e di lavoro, la corte diventa motivo d'ispirazione nei versi del poeta 
monteronese G. Bemardini, che, nella poesia Cortile così scrive: 

Oh, si la libertà della luna piena 
dilaga nel cortile. 
come in una conca traboccavano 
in esso anche le stelle. 
Si viveva allora la comunanza fraterna 
d'un atrio, di un pozzo e di una pergola. 
Ma oggi i colori del corrile 
sono sbiaditi nel vetro delle tue pupille. 
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Monteroni. Interno di corte padronale. 
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Casa a corte a Monteroni. 
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Corte plurifamiliare a Monteroni 
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Nel tessuto urbanistico di Cavallino la tipologia <Jella casa a corte dirada 
notevolmente e negli esempi, rilevati si coglie qn prevalente carattere, di 
essenzialità. Poche. le còrti plurifamiliari, ma quasi tutte · presentano unità 
abitative organiZzate intorno a spazir~lOlto ampi, che richiamano,più che la 
corte salentina, gli articolati "claustri" di Altamura e la grandi corti di 
Gallipoli. 
Cav'allino è uno dei centri abitati che fanno da corona al fertile avvallamen
to della Cupa e il suo impianto urbanistico si adagia proprio sul lieve pen
dio che degrada dall'area archeologica verso la piazza principale, dove la' 
mole del Palazzo Marchesale s'impone sull'edilizia minore e caratterizza 16 
spazio della piazza stessa. . 
Delle tre porte, che chiudevanò il vecchio nucleo abitato resta soltanto 'quel
la posta sulla strada che porta a Caprarica e si dirige verso Otranto, le altre 
due chiudevano rispettivamente la strada proveniente da Lecce e la strada 
che sale verso l'area archeologica (Porta del Crocefisso, sulla via omonima). 
Con una estensione territoriale di circa 2.238 Ha., Cavallino s'insinua nel 
feudo di Lecce, e della città capoluogo ne diventa quasi un'appendice, con il 
rione Castromediano che sorge tra i due centri abitati. . 
L'impianto medievale è ancora facilmente leggibile nel rione chesi,sviluppa 
nella parte più alta del paese, alle spalle del Palazzo Marchesale, dove.tro-
viamo due grandi corti: Corte Marangi e Corte Fasula . ' ., 
A Lizzanello, e nella vicina ·frazione di Merine, troviamo, invec~ ; ,~èstimo
nianze significative di corti plurifamiliari e di 'corti private, questeuJtimè 
abitate originariamente da piccoli proprietari terrieri. , 
Incardinato sul tracciato di un· as~eviario di antica frequentazione:.Vantiça 
strada che portava da Lecce ad Otranto,l'inipianto urbanistico dI Li~zanello 
si organizza intorno ad un ~uclèù ·originario di forma ovoidale, definito dalle 
attuali Via Paladini, Piazza S.' Lorenzo, Largo Umberto I e Corso Xx:. set
tembrè. Il Castello,posto s,ulla strada che provIene dal mare, ad una quota 
superiore rispetto all'abitato più antico, accentua la sua funzione difensiva e 
dOrrllna sull'edilizia domestica. 

'.: ' .. 
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Corte unifamiliare a Cavallino. 
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Lizzanello. Corte plurifamiliare in via Paladini . 
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Corte padrona le, in via Paladini a Lizzanello . 

172 



Corte unifamiliare a Lizzanello 
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Androne di una casa a corte con pila per il bucato a Lizzanello. 
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Le vicende insediative, in territorio di Lizzanello, hanno origini remote, con
fermate dalla presenza di un menhir, che fu distrutto in seguito alla realizza
zione di alcune abitazioni nei pressi del Castello. 

Il tracciato dell'antica strada Lecce-Otranto influì certamente nella fase di 
ripopolamento del territorio in epoca medievale, quando si organizzò l'inse
diamento a casali. 
Numerosi casali sono, infatti, testimoniati nei dintorni di Lizzanello. 
S.Lorenzo, Tafagnano, Scaranzano e Cigliano sono toponimi che si sono 
conservati negli insediamenti rurali di epoca moderna e in alcune contrade 
rurali, ma sono anche la testimonianza di un fitto insediamento rurale che si 
era organizzato in funzione di una strada che consentiva di raggiungere i due 
centri più importanti della Penisola Salentina: Lecce e Otranto, e magari diri-. 
gersi verso Brindisi per immettersi sulla Via Appia o sulla Via Traiana
Calabra. 
Feudo molto ambito, quello di Lizzanello, appartenne ai Brienne, ai G~zia 
di Lombier, ai De Saba,. ai De Palacis, a Maria d'Enghien e quindi, ne1-1427, 
passò ai Paladini e successivamente ai d'Afflitto tramite Eleonora Paladini, 
sorella di Francesco, che aveva acquisito il titolo comitale. Dai d'Afflitto il 
feudo fu comprato dal cavalier Vincenzo Lotti, che era stato "attratto dalla 
mitezza del clima e dall'amenità della campagna". Il Lotti "ingrandì . il 
Palazzo e i giardini e ne fece una dimora principesca". 
L'organizzazione delle cellule abitative e dei locali adibiti a deposito, a stal
la e a fienile, l'ampiezza del vano carraio che fa da tramite tra la strada e lo 
spazio scoperto della corte, la monumentalità dei portali di accesso alle corti, 
sono elementi che testimoniano il buon livello economico dei proprietari. di 
queste unità abitative, certamente impegnati in attività agricole reddìiizie che 
potevano svolgere su terreni fertili adibiti prevalentemente all'olivicoltw:à. 
Tra i centri abitati che definiscono la Valle della Cupa verso sud,SanDonato 
è quello che ha dovuto fare i conti con terreni poco fertili, donrlnatipreva
lentemente dalla roccia affiorante che ha ostacolato le attività agricole e ne 
ha condizionato lo sviluppo economico e la crescita demografica. 
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Merine. Corte con tre unità abitative . 
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Merine. Casa-torre affiancata da una corte padronale. 
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Merine . Corte plurifamiliare. 
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Lizzanello. Corte unifarniliare. 
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Galugnano. Corte plurifamiliare in via Pozze . 
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San Donato. Corte plurifamiliare in largo Chiesa. 
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Ingresso di casa a corte a San Donato. 
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Il processo di umanizzazione, in territorio di San Donato, ha origini remote, 
testimoniate dalla presenza di un menhir (menhir S. Nicola) e di una 
Specchia (Specchia Caggiune). 
Presenta un impianto urbanistico molto semplice, con il nucleo più antico 
adagiato su un lieve pendio che si estende tra la Chiesa matrice, il Palazzo 
baronale e il rione Serre. Una edilizia minuta, disposta su strade tortuose che, 
con singolari effetti scenografici, si concludono su spazi più ampi che si con
figurano come vere e proprie piazze: Largo Chiesa, Piazza Municipio, Largo 
Serra, e la più moderna Piazza Garibaldi, sono ancora i luoghi d'incontro 
degli abitanti, spazi socializzanti per gente che era costretta dal'alba al tra
monto a vivere nella solitudine della campagna. 
Le modeste condizioni economiche degli abitanti si .riflettOIio chiaramente 
nelle forme dell'edilizia domestica, che, anche qui, si è espressa per la mag
gior parte nella tipologia della casa a corte. Spaziose corti abitate d~ più 
nuclei familiari le troviamo su Largo CHiesa e su Largo Serra, dove famiglie 
di modesti braccianti occupavano abitazioni unicellulari, improntate preva:' 
lentemente dai caratteri dei minimi dell'autosufficienza. . . 
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UN PAESAGGIO CHE SCOMPARE 
UN TERRITORIO DA VALORIZZARE 

Percorrendo le strade campestri della Cupa si possono ancora sentire i pro
fumi della campagna, soffermandosi nei pressi di quelle preziose dimore 
campestri si può immaginare la vita di nobili famiglie che trascorrevano in 
campagna lunghi periodi di villeggiatura. 
Non si ascolteranno più i suoni dei mandolini,ma le serenate si possono 
immaginare; né si vedranno giardinieri e coloni con donne e bambini a col
tivare ortaggi, ma gli ortaggi e la frutta nella Valle della Cupa si coltivano 
ancora; non si vedranno carrozze e calessi, ma automobili, motocic1i e moto
coltivatori; né si vedranno giardini chiusi con fiori, fontane e coffe house, ma 
spesso all'interno di antiche cave resta il segno di un ordine e di una geo
metria di vialetti che ricordano la cura e l'amore per gli spazi destinati alle 
passeggiate e al riposo. 
Una campagna che appena un scolo fa, agli occhi di Cosimo di Giorgi, dove
va presentarsi molto curata, infatti cosÌ scriveva l'illustre studioso: "La vege
tazione arborea è qui molto sviluppata e arieggia alla flora tropicale. Le palme 
dei datteri sollevano in alto i loro tronchi maestosi: le cameropi e le latanie 
spiegano le loro foglie a ventaglio, e le jucche coi tirsi di fiori bianchi s'in
trecciano nelle siepi coll'agave americana e colle opunzie. Il terreno coltiva
bile è più profondo, d'un color rossastro, ed è ben coltivato e concimato; e nel 
mezzo di ogni podere piantato a fichi, viti, mandorli, ulivi, peschi, albicocchi 
e ciliegi, sorge una bella casetta campestre, o qualche villa elegante. Le acque 
a discreta profondità dalla superficie del terreno favoriscono la coltura , del 
tabacco irrigato, degli aranci e delle piante orterrsi" (60). ' 
Di quel paesaggio si possono ancora ammirare ~vettanti palme e 'ombrosi pini 
domestici, viali alberati preceduti da ingressi monumentali, con colonne e can
celli in ferro battuto che testimoniano la presenza di abili artigiani, ma si 

I " , 
avverte anche, da qualche tempo, un riappropriaìsid~gli spazi della campagna 
e un titorno a quel "piacere del vivere in campagna" che sta incrementando il 
recupero intelligente di alcuni edifici ' e il superamento di una, "moda" che 
aveva portato in ambiente rurale forme banali e anonime di architettura 
Bisogna soffermarsi nei pressi dell'area archeologica di Rudiae ,per avere 
una visione completa di quella depressione naturale del terreno che era con
siderata "il Tivoli dei leccesi", oppure ammirare la vallata dalle alture a sud 
di San Pietro in Lama, u,n altro punto, di osservazione privilegiato, dal quale 
il dimenticato e ' poco noto pç>eta di San Pietro in Lama: Giuseppe Buttazzo 
(61), nella poesia Aida cosÌ ne descriveva i colori e le sfumature: 
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"Sul verdeggiante colle di Pozzino 
Un gaio panorama al cor da pace.' 
Lequile antica si estende placida 
Fra gli oliveti. 
Le chiese di San Vito e San Nicola, 
il vecchio monaster dei francescani, 
il bianco campanile alto e ardito 
stanno solenni . 
Come in penombra San Cesario sfuma 
quasi avvolta di nebbia che si perde 
a l'apparire del nascente sole 
a l'oriente . 
Del mio villaggio tra le case bianche, 
che s'addossan tra lor come la greggia 
la chiesa nell 'immenso azzurro leva 
varie le guglie. 
A lato il cimitero.' il verde cupo 
dei giovani cipressi infonde al cuore 
una soave volontà di pianto 
e di morire ... " 

Villa Pisanelli in agro di Novoli. 
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Da un terzo punto di vista, quello posto sulle alture di Monte d'Oro, a nord 
di Campi Salentina, è ancora il De Giorgi ad offrirci un bozzetto della Valle 
della Cupa. 

Sterminati uliveti sulla strada verso Campi Salentina. 

"La strada per Campi, corre incassata in una trincea tagliata fra queste sab
bie (sabbie luccicanti per la presenza di cristalli dorati di solfuro di rame) 
sulle quali si sollevano le folte chiome degli ulivi. Appena usciti dalla trin
cea ci si presenta allo sguardo la vallata di Campi. A sinistra nereggia il gra
zioso paesello di Novoli, colla sua torre quadrata, coi suoi giardini sempre 
fiorenti, coi suoi vigneti color smeraldo. Di fronte a noi biancheggiano le 
cupole, i campanili , e le abitazioni di Campi Salentina incornièiate da un'oa
si di verdura perenne. Ma quando si giunge nel piano cade il sipario, la scena 
sparisce, e torna la solita monotonia, altrettanto feconda per l'agricoltore, 
quanto infeconda per l'artista". 
"quel piano non è propriamente una valle", aggiunge il De Giorgi, "ma una 
conca, e i copiosi acquazzoni di autunno in certi anni l'allagano completa
mente. Alcuni pozzi assorbenti, qui detti capoventi, inghiottono in brev'ora 
quell'enorme volume d'acqua, e la scaricano in cavità sotterranee"(62). 
Nei documenti archivistici non sono rare le descrizioni di "terreni paludosi" 
e "terre paludate", ma le paludi, oltre ad essere una caratteristica fisica del 
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territorio, consentivano anche pratiche colturali redditizie. In molte di quel
le paludi, infatti, si coltivava e si lasciava a macerare il lino, che, insieme al 
cotone e alla canapa, era una pianta molto diffusa nell' area della Cupa fino 
agli inizi del Novecento. Il lino veniva lavorato a San Cesario, uno dei paesi 
sistemati nel cuore della Cupa. Un documento del 1617 ci ricorda che G. 
Domenico Penzini , barone di Pisignano e del feudo di Tramacere (63), spese 
due ducati per "far centinare l' acquaro dello lino" nella Masseria 
Tramacere, un ricco feudo posto sul confine orientale della valle della Cupa, 
sulla strada Lequile-Gallipoli. 
Alla particolare situazione idro-geologica dell'area rimandano, invece, ter
mini come: La Vora di Pergola", " La Vora dello Titta", "Vora Cannella", La 
Vora dello Scalora", "La Vora delli Guarini" , "La Vora delli Paladini" , "La 
Vorella", ecc. 

Palude tra Campi e Cellino S. Marco. 

Paludi, canali e"vore" formavano un sistema naturale di raccolta e deflusso 
delle acque piovane, mentre i numerosi pozzi consentivano l'irrigazione di 
fertili appezzamenti di terreno destinati alla coltura degli ortaggi. 
Un paesaggio, quello della Cupa , che ha ispirato poeti e artisti, un paesaggio 
dove il rapporto uomo-ambiente si coglie a prima vista e i confini si posso
no individuare proprio da quelle tre alture: le alture di Pozzino, la Serra nei 
pressi di Rudiae e le alture di Monte d'Oro. 

188 



La "Cupa" dall'altura di Rudiae. 

Veduta della "Cupa " dall 'altura di Monte d 'Oro. 
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E' da questi tre punti di osservazione che si coglie nella sua totalità l' esten
sione della Valle della Cupa. Il cono ottico che si apre da questi punti di 
vista, negli ultimi anni, però, si è riempito di nuovi elementi che hanno inter
rotto il secolare rapporto tra città e campagna, mentre il processo di urba
nizzazione intorno ai centri abitati ha determinato un profondo degrado delle 
periferie storiche. 
Da quei tre punti di vista si coglie nella su totalità la ferita che è stata infer
ta a questo "anfiteatro verdeggiante" con la realizzazione della 
"Tangenziale" di Lecce. Un'opera certamente utile, che hà alleggerito note
volmente il traffico automobilistico lungo i viali della città capoluogo, ma 
certamente un intervento di forte impatto ambientale perché interrompe la 
continuità spaziale dell'area ,e crea una cesura irreversiqile tra la città capo
hiogo 'ecentri che fanno da çorona alla Valle della Cupa. Si è determinato, 
altresì, ' Fabbandono di antièhi assi viari che dalle porte di Lecce si dirige
vano,:yerso i centri abitati della ,Cupa ,e si è assistito~ specialmente negli ulti
mi decenni, ad interventi urbcwistici che hanno modificato ancbe il profilo di 
questo paesaggio, specialniénte nel tratto Lecce-MontetonÌ ,e Lecce
Arnesano, conIa reatizzazioné delle 'strutture universitarie;' cheharino ,tenu-
to in poco conto il valore culturale ed ambientale della Cupa. . ' 
Un paesaggio rurale che scompare! Un sistema di ville che si frantuma, un 
ambiente naturale, che viene continuamente mortificato perché si continua a 
ritenere che il paesaggio rurale è "terra di nessuno", dove tutti si sentono 
autorizzati ad abbandonare rifiuti. 
E' il sopravvento della città sulla campagna, il prevalere della cultura della 
città sulla civiltà contadina, ma è anche l'abbandono di molti appezzamenti 
di terreno, di tante cave dismesse e di altrettante aree marginali lungo le stra
de principali. 
Da più ,p~, invece, si avverte la necessità di una valorizzazione dell'area 
mediante interventi di riqualificazione degli spazi abbandonati, di sistema
zione ed utilizzo délle vecchie cave, di percorsi ciclabili e di ripri~tino ' di 
antichi a&si viari. E' urgente pensare ad una riconciliazione tra città.:.campa
gna , anche mediante il suggerimento di itinerari turistici che tengano conto 
delle ,bellezze naturalisti che, e delle numerose espressioni di architéttura rura
le presenti nell'area. All'idea: dell' "albergo diffuso", ormai tanto di moda, 
bisogna affiancare l'idea del "museo diffuso", perché la Valle della Cupa può 
ritornare ad essete non solo il "Tivoli dei leccesi" ma anche il luogo dove la 
storia, Ja natura, l 'ainbiente , i prodotti dell'artigianato tipico e i prodotti della 
terra possano offrire un motivo in più per incrementare il turismo in questa 
pàrte centrale della Penisola Salentina che non è fatta soltanto di Barocco, di 
Palazzi, ,di Chiese e di Castelli. 

.. " , ~ . 
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