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PRESENTAZIONE 

Con la pubblicazione della ricerca ''Architettura e paesaggio rura
le nell'area della Cupa", ideata e condotta dagli operatori di que
sto Centro Distrettuale, con il coordinamento del prof. Antonio 
Costantini, si realizza concretamente la prima parte di ).m 

Progetto più ampio, inserito nella programmazione culturale della 
Regione e concordato con un'intesa programmatica con il 
Comune di Monteroni nel 1994, sul tema: "Valle della Cupa: 
segni della storia e sviluppo territoriale". 
Il CRSEC di Monteroni ha creduto fortemente In questo progetto, 
peraltro già avviato da alcuni anni, impegnandosi nella rilevazlo
ne di beni culturali in parte ancora sconosciuti, oppure scarsa
mente valorizzati. insistenti nel territorio di sua competenza. 
Vogliamo peraltro ricordare, come più ampiamente sarà dimo
strato in questo volume, che l'area della Cupa costituisce in sè 
un'area omogenea, definita geograficamente e culturalmente, per 
segni e testimonianze artistiche ed ambientali che la caratterizza
no. 
La nostra attività, pertanto, é stata prevalentemente orientata 
alla raccolta e alla produzione di dati attraverso ricerche biblio
grafiche e catastali, sopralluoghi sul campo con rilevamenti foto
grafici ed elaborazione di carte tematlche. 
Con tale ricerca, riteniamo di aver offerto un valido strumento 
conoscitivo agli studenti di ogni fascia scolastica, agli addetti ai 
lavori e, in generale, negli ambiti di competenza relativi ad Enti 
ed Istituzioni , per la promozione e la salvaguardia del nostro 
patrimonio storico-artistico ed ambientale. 
Com'è noto, i Centri Distrettuali della Regione sono preposti a 
svolgere non solo attività di ricerca, ma anche di servizio sul 
territorio e, nell'ambito di quest'ultima specifica funzione , ritenia
mo necessario segnalare l'utilità della ricerca da noi intrapresa, 
anche al fine di un rilancio culturale delle zone interessate. 
Si ringrazia, pertanto, vivamente l'Assessorato ali P.1. della 

V 



Regione Puglia, che ha consentito la realizzazione del Progetto; 
l'Amministrazione Comunale di Monteroni, che ha offerto mezzi e 
strumenti Idonei per operare; e, per la sua cortese disponibilità, 
la bibliotecaria del Comune Sig.ra Maria Teresa Quarta. 

Gli Operatori del CRSEC LE/39 

Perrone M.Lucla 
Stefàno M. Addolorata 
De Paolis Marisa 

Monteroni giugno 1997 
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INTRODUZIONE 

10 studio del paesaggio agrario e delle dimore rurali non ha trovato 
tra gli studiosi locali il giusto interesse e la necessaria attenzione, 
e mentre si é insistito sul recupero e sulla valorizzazione dell'archi
tettura e dell'edilizia cittadina, le testimonianze di architettura 
extraurbana, anche quelle più significative, non trovano ancora 
una giusta collocazione a ll'interno di programmi territoriali o di 
progetti tendenti al recupero di quel rapporto città-campagna, che 
in altre epoche, e ancora oggi in altre regioni d'Italia, si é dimostra
to determinante per contenere l'abbandono dei campi e la crisi del
l'economia agricola. Ne risulta, così, mortificata anche l'immediata 
periferia dei centri urbani, dove antiche dimore un tempo destina
te alle attività agricole o al soggiorno stagionale di molti proprietari 
terrieri , si presentano in completo stato 'di abbandono e spesso 
diventano covo e ritrovo di tossicodipendenti e preda di "commer
cianti" di "cose vecchie" senza scrupoli che continuano ad asporta
re e trafugare elementi architettonici e decorativi (altari di cappel
le, mensole, balaustre di scale , stemmi gentilizi, ecc,) che trovano 
posto in saloni di anonime dimore cittadine o in lussuose ville 
"moderne", che spesso hanno come unico motivo caratterizzante e 
qualificante un vecchio "pezzo" proveniente da una masseria o da 
una villa di ben altro significato storico. 
A questo processo di abbandono e di degrado non é sfuggita l'area 
della Cupa, che, per la sua vicinanza ai centri urbani, da luogo di 
villeggiatura si é trasformata in comoda discarica per qualsiasi 
tipo di rifiuti. E' l'atteggiamento di quanti continuano a considera
re la campagna "terra di nessuno" , o peggio ancora di quanti conti
nuano a pensare che il paesaggio agrario e la civiltà contadina 
sono spazi e temi che fanno parte del passato e come tali estranei 
alla moderna vita cittadina. 
Questo lavoro , pertanto, non é soltanto una ricerca e un'esposizio
ne di manufatti architettonici e di ambienti naturali appartenenti 
al passato, ma vuole essere soprattutto una denunzia e un appello 
a quanti, politici e gente di cultura, continuano a restare ingabbia
ti nella cultura della città e dall'interno delle mura cittadine deci
dono il destino delle periferie urbane e dello spazio rurale, che per 
secoli ha contribuito a tenere alto il livello economico della città ed 
ha contribuito a migliorare l'immaggine stessa della città. 
Il totale abbandono delle numerose dimore rurali che s'innalzano 
da un paesaggio degradato e disgregato é sotto gli occhi di tutti, 
così com'é noto il degrado di antiche cave e di percorsi storici, 
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"segni", questi, di attività e di azioni umane millenarie e come tali 
degni di attenzione, di tutela e di valorizzazione. 
Di questa realtà ne abbiamo obbligatoriamente dovuto limitare l'e
stensione e !'indagine, anche se abbiamo cercato di mettere in evi
denza soprattutto aspetti positivi e degni di attenzione, come i 
complessi edilizi che più di altri hanno avuto un rapporto diretto 
con l'economia agricola e con le attività agrofondiarie. Abbiamo 
escluso volutamente quelle manifestazioni di architettura che si 
configurano come semplici dimore extraurbane destinate alla resi
denza permanente o stagionale, ma. che nulla hanno a che fare con 
l'agricoltura e con lo spazio rurale, ed abbiamo limitata l'estenzio
ne dell'area all'interno di una curva di livello che segna i 40 m.s.m, 
a quella depressione, cioé, dove ci é sembrato di individuare carat
teri di omogeneità non soltanto per gli aspetti pedologici, ma 
soprattutto per le forme insediative. E ' all'interno di quest'area 
geografica, infatti, che troviamo quell'ampio repertorio della dimora 
rurale che testimonia le varie fasi delle trasformazioni del paesag
gio agrario, trasformazioni scaturate da vicende storiche e da un 
continuo rapporto città-campagna che fino alla prima metà del 
Novecento, in Terra d'Otranto, é stato sempre vivace e produttivo. 
E' nell'area della Cupa che troviamo testimonianze di insediamenti 
messapici, segni dell'organizzazione territoriale di epoca romana, 
tracce di impianti urbanistici di epoca medievale, complessi mas
serizi muniti di elementi per la difesa databili al XVI secolo, ville 
rinascimentali, monumentali "casini" realizzati tra il Settecento e 
l'Ottocento e numerose dimore rurali datablll agli inizi del nostro 
secolo. Forme insediative che confermano la continuità di frequen
tazione nell'area della Cupa, complessi edilizi inseriti in un pae
saggio agrario che per secoli é stato fonte di guadagno per la gente 
dei campi e sito ideale per la villeggiatura di nobili famiglie della 
feudalità laica ed ecclesiastica. Un paesaggio, altresì, dove le vicen
de storiche si possono leggere anche tra le umili pietre e dove il 
rapporto uomo-ambiente si é concretizzato all'interno di piccoli 
appezzamenti di terreno coltivati ad ortaggi, a vigneto, a frutteto, e 
dove la struttura geologica ha consentito di estrarre materiale (pie
tra leccese, tufo e argilla) per la costruzione di edifici e per la rellz
zazione di stoviglie e di pavimenti. Di quest'area ne abbiamo indivi
duato le peculiarità, abbiamo indagato all'interno dei confini terri
toriali dei vari comuni ed abbiamo cercato di offrire un quadro suf
ficientemente completo dei caratteri che la connotano, convinti che 
quei caratteri e quei segni rappresentano la nostra storia e il 
nostro passato dal quale non possiamo prescindere se vogliamo 
progettare e rendere migliore il nostro futuro. 

Antonio Costantini 
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ARCHITE'ITURA E PAESAGGIO RURALE 
NELL'AREA DELLA "CUPA" 

La depressione carsica compresa tra Lecce - Novoli - Campi 
Salentina - San Donaci - Carmiano - Copertino e San Cesarib, si 
configura come una delle aree geografiche più interessanti di Ter
ra d'Otranto, sia dal punto di vista geo-morfologico ed ambienta
le, sia per la presenza dei numerosi "segni" che testimoniano la 
continuità di frequentazione nell'area stessa, 

Nota come area della "Cupa", questa fertile vallata costituisce 
una delle più importanti aree di affittimento del popolamento neo
litico nel Salento ', La presenza di officine litiche, come quella rin
venuta nei pressi di Arnesano, è una delle testimonianze più si
gnificative del processo di umanizzazione del territorio salentino in 
epoca preistorica, frequentazione connessa a vie di comunicazio
ne "che solcavano all'interno il Tavoliere di Lecce" , sin dal paleo
Iitico, 

Percorsi paleolitici e mesolitici segnavano probabilmente il 
territorio della "Cupa" da nord a sud' secondo un orientamento 
che scaturiva dall'ubicazione del menhir di Lequile e dal suo alli
neamento con le altre pietrefitte che si trovavano nei pressi di No
voli, di Arnesano e di Caprarica di Lecce, Un percorso mesolitico, 
che si dirigeva verso sud passando ai piedi della Specchia dei Mo
ri , tra Calimera e Martano, e ancora facilmente leggibile, mentre 
un percorso paleolitico, che passava a sud dell'attuale abitato di . 
San Pietro in Lama, dovrebbe corrispondere, grosso modo, alla 
strada campestre che attraversa la provinciale San Pietro-Coper
tino, nei pressi del Cimitero, passando per il giardino Marangio, 
per "Pepè" e quindi per Dragoni, per San Donato, per Martignano 
e per Martano, 

La tomba di tipo "a forno" con pozzetto cilindrico rinvenuta ad 
Arnesano e databile intorno al 2400 a.C. ' è la testimonianza, al

\ 
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tresì, non soltanto dell'antica frequentazione dell'area della "Cu
pa", ma anche di contatti della nostra regione con il mondo egeo e 
con il vicino oriente'. L'idoletto antropomorfo a forma di "tappo", 
detto anche a ''T'' o a "civetta" rinvenuto nella tomba ha notevoli 
somiglianze, infatti, con quelli rinvenuti a Cipro e nella tholos di 
Aghia Triada a Creta, databili al 2500-2000 a.C. 

Le varie fasi del processo di umanizzazione che ha interessato 
l'area della "Cupa" hanno lasciato testimonianze significative, che 

CD neolitici 
eeneolitlCl 
O del bronzo 

ferro 
c ripostigli 

.dl broozl 

2 - Ubicazione dei menhlr e dei reperti neoliticI, eneolitici e dell'eta del bronzo nell'area 
della Cupa 

si possono individuare anche nel tessuto insediativo e nel dispor
si dei nuclei abitati, il cui impianto scaturisce, non di rado, dal
l'andamento di strade di antica frequentazione . La fitta trama del 
tessuto poleografico, con i nuclei abitati di Arnesano, Monteroni, 
San Pietro in Lama, Lequile e San Cesario, che si dispongono 
quasi senza soluzione di continuità nella parte più bassa dell'av-
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vallamento, costituisce un motivo individuante dell'area, che, sin 
dalla civiltà del Bronzo e del Ferro, si pone come sito privilegiato 
per le prime esperienze insediative e quindi come "unità attiva di 
popola mento"·, anche se di quelle civiltà poco note sono ancora le 
forme di organizzazione insediativa, i rapporti commerciali. gli 
scambi e i modi di vivere. 

Determinanti, comunque, nelle vicende insediative dell'area, 
sono stati i caratteri geo-morfologici, caratteri dai quali non si può 
prescindere. perché da essi dipende anche la continuità di fre
quentazione, le morfologie insediative e i sistemi abitativi. 

Dai preistorici menhir, ai ruderi di due importanti città mes
sapiche (Rudiae e Cavallino): dalle tracce di centuriazione di epo
ca romana all'impianto urbanistico dei casali di epoca medievale; 
dai "segni" della feudalità allo splendore dell'architettura barocca: 
dall'insediamento a masserie alla diffusione delle dimore rurali 
per la villeggiatura, é un susseguirsi di testimonianze che confer
mano la vocazione insediativa e il dinamismo dell'area. Sulle Ser
re di S.Elia. che segnano il confine settentrionale 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" '. 

3 - ldoletto neolitico della necropoli di RJesci 
4 . Menhir di Lequile 
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Sulle fiancate più rilevate dell'awallamento si organizzarono le 
città messapiche di Rudiae e di Cavallino, entrambe incardinate 
su un asse viario di "scorrimento trasversale" nella piana salenti
na" che ricalcava, in alcuni punti, il tracciato di un percorso pa
leolitico che penetrava dal litorale ionico tarantino e si dirigeva 
verso la costa adriatica tra San Cataldo e Roca Vecchia. Una stra
da di antica frequentazione, che già durante la civiltà del Ferro e 
del Bronzo aveva agevolato le attività commerciali e i rapporti tra 
centri interni e insediamenti costieri 9 . Ma l'area della "Cupa" era 
attraversata da altre "strade orientate" lO da Nord a Sud, che uni
vano la costa adriatica con la costa ionica del Salento. Il tracciato 
di due di queste "strade orientate" è ancora facilmente leggibile. 
Una, secondo il Lugli, partiva dalla costa adriatica, tra San Catal
do e Torre Rinalda, passava da Borgo Grappa e poi da Lecce, S.Ce
sario, Galatina, Noha, Collepasso, Casarano e Ugento, raggiun
gendo la costa ioni ca nei pressi di Torre San Giovanni". L'altra, 
invece, partiva da Torre S.Gennaro, in provincia di Brindisi, e por
tava sulla costa ionica del Sa lento passando per Torchiarolo, 
Squinzano, Novoli, Carmiano, Copertino, Nardò ed arrivava a Gal
lipoli. Tra Torre San Gennaro e Torchiarolo questa importante ar
teria intercettava la città di Valesio e quindi la via Traiana -Cala
bra che da Brindisi portava ad Otranto. Assi viari che testimonia
no la presenza di una corrente di traffico dallo Jonio all'Adriatico, 
tra i centri messapici dell'entroterra e gli approdi dell'adriatico e 
dello ionio, tra Cavallino e Roca Vecchia, tra Rudiae e Porto Cesa
reo. 

Un collegamento tra i più importanti centri messapici si rea
lizzava, però, mediante una strada di .. scorrimento longitudinale" 
che scendeva da Oria e passava da Rudiae dirigendosi verso Sole
to, Muro, Vaste e Castro. 

Nel quadro di questo tessuto viario di antica frequentazione si 
colloca l'attuale via vecchia Lecce-Copertino che, intercettando l'a
rea archeologica di Rudiae, passa nei pressi dell'abitato di San 
Pietro in Lama diventando linea di spartifeudo tra Monteroni , Le-
quile, Lecce e San Pietro in Lama per un lungo tratto che va dalla 
seicentesca Cappella del Pisello (1625) fino alla masseria Scaloti, 
sulla provinciale San Pietro-Copertino: "La strada pubblica che di
vide li feudi", viene denominata questa strada nella Pianta della 
terra di Lequile, della fine XVII secolo 12 . Un asse viario di grande 
importanza nel quadro delle vicende del popolamento antico del 
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Salento, un percorso privilegiato lungo il quale nelle diverse epo
che si sono attestate cappelle rurali e masserie, ville e "casini' per 
la villeggiatura. 

La presenza di strade di grande traffico, di terreni fertili otte
nuti dal secolare processo di colmamento dell'invaso originario, la 
facilità di accesso alla falda acquifera, la presenza di banchi argil
losi e l'abbondanza di calcare tufaceo, ottimo materiale per l'edili
zia; la disponibilità, a breve distanza, Inoltre, di calcare argillo
magneslfero (pietra leccese), sono stati i fattori che hanno agevo
lato l'insediamento e lo sviluppo delle attività umane nell'area del
la "Cupa". L'argilla, materia prima per la realizzazione di oggetti 
d'uso comune sin dall'antichità, ha avuto certamente un ruolo Im
portante nelle vicende insediative dell'area e "non è senza partico
lare significato che San Pietro in Lama sia a qualche chilometro di 
distanza dalla sepolta Rudiae salentina, dove si è rinvenuto", scri
veva il Vacca, " "il più cospicuo e il più interessante numero di va
si a trozzella, I noti vasi autoctonl- da far pensare, con quasi cer
tezza, che qui, e non altrove, fosse il centro di loro produzione. E 
non è arbitrario opinare", aggiunge il Vacca, "che la figulina di San 
Pietro in Lama sia -in tono minore- la continuazione naturale del
la ceramica di Rudiae". Opinione, questa, condivisa anche dal De 
Giorgi, il quale osservava che: "Gli studi e le scoperte fatte in que
sti ultimi anni ci hanno rivelato la sicura esistenza di officine di 
arte ceramica vascolare nelle nostre contrade. Per dirne qualcu
na", osserva il De Giorgi, "io stesso rinvenni in una tomba di Ru
sce un vaso contenente dei colori ed un altro con della materia ne
ra adoperata negli smalti" 14. 

In rapporto al tracciato dell'antica strada Rudiae-Copertino
Porto Cesareo e alla presenza di una notevole quantità di mate
riale argilloso, si può ammettere anche "la gravitazione naturale 
dei comuni limitrofi a Rudiae (Lequile, MonteronI. San Pietro in 
Lama, ecc.) sul versante ionico di Porto Cesareo, malgrado che fos
se più celere ed agevole raggiungere il versante adriatico viciniore 
a Rudiae" l' . 

L'ipotesi che l'originaria popolazione messapica di Rudiae sia 
stata ellenizzata all'inizio del V secolo a. C. ad opera di elementi 
greci provenienti da Taranto, trova riscontro anche nello sviluppo 
e nell'andamento del tracciato di questa antica strada che, allac
ciandosi, nei pressi di Porto Cesario, alla via Augusta-Sallentlna, 
che da Taranto portava a Gallipoli, diventava una strada di facile 
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7 - Planimetria della zona archeologica di Rudiae (da Bernardini) 
8 - Il tracciato della vecchia strada Lecce-Copertino nei pressi di Rudiae 
9 - La vecchia strada Lecce-Copertino in una foto degli anni Trenta 



penetrazione nell'entroterra e quindi un percorso molto agevole 
per raggiungere Rudiae e Lupiae. Ma non é da escludere che la 
stessa strada abbia avuto una funzione di collegamento tra un 
preesistente insediamento rupestre ubicato a W della cerchia mu
raria di Rudiae e la costa jonica del Salento, insediamento abita
to, secondo il Bernardini, "da un gruppo etnico non ancora iden
tificato" anche se la presenza di "una grotticella sepolcro del tipo 
descritto dal Maggiulli induca ad ammettere uno stanziamento di 
siculi, già accertato nell'estremo Salento dopo i ritrovamenti di 
Vanze e di Acquarica di Lecce" 16: 

È la civiltà messapica, comunque, che lascia le prime impron
te significative nell'area della "Cupa". 

Basata prevalentemente sulla cerealicoltura, integrata, prima 
della conoscenza dell'olivicoltura, dalla utilizzazione della flora 
spontanea, l'economia messapica doveva fare affidamento soprat
tutto sulla presenza di terreni fertili, dove si poteva praticare la 
pastorizia, attività, questa, che, oltre alle pelli utilizzate per la con
cia, forniva anche lana destinata a piccoli nuclei artigianali " . Nel
l'attività agricola pastorale si inseriva anche l'allevamento dei ca
valli, che venivano venduti a Taranto per rifornire la cavalleria mi
litare ". 

Terreni destinati alla pastorizia e terreni coltivati, dunque, 
spazi che dovevano essere ben separati perché le greggi non pote
vano certo pascolare tra i campi coltivati a cereali. Questo fa sup
porre una adeguata sistemazione dell'habitat rurale e un attivo 
rapporto città-campagna già in epoca messaplca. Un rapporto ne
cessario, Indispensabile, che non era sufficiente però a colmare la 

. distinzione tra "cittadini" e gente di campagna, distinzione che si 
risolveva a vantaggio della città, sempre in contrasto con l'umile 
società contadina rappresentata da comunità rurali con limitati 
diritti civili e politici " . 

Tra il V e il IV secolo a.C. Rudlae raggiunse il massimo svi
luppo come centro agricolo ed artigiano, sviluppo testimoniato dai 
corredi delle tombe, "ricchi di vasi attici e poi italioti , oltre che del
la ceramica locale caratterizzata dalle forme messapiche del cra
tere a trozzella" " . Nella stessa epoca Lupiae era probabilmente un 
piccolo insediamento, quasi un sobborgo di Rudlae sulla strada 
che portava verso la costa adriatica. 

La conquista romana del Salento (metà del IIl'sec.a .C.) segna 
però la decadenza di Rudiae 'e lo sviluppo della vicina Luplae, che 
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rimane tuttavia emarginata ancora per molto tempo a causa della 
sua posizione geografica e del ruolo "interregionale e perfino in
ternazionale" " di Taranto e di Brindisi. La escalation di Luplae 
si fa datare al 43 a.C., anno in cui Ottaviano, nipote adottivo di 
Cesare, mandato ancora giovanetto in Grecia per "addestrarsi nel
l'arte della guerra, nel sesto mese che egli era in Apollonia, gli ar
rivò la notizia che Cesare era stato ucciso nel Senato dai suoi a
miei più cari e più potenti". Poichè non conosceva ancora quel che 
era seguito alla morte dello zio, "accomiatati i capi dell'esercito", 
Ottaviano traversò lo Jonio dirigendosi non a Brindisi. "dove l'e
sercito non gli aveva dato ancora prova alcuna di fedeltà, ma sbar
cando a un'altra città non lontano da Brindisi, e che era fuori di 
via, di nome Lupiae" " , una "oscura non grande città" posta non 
sul mare ma poco all'interno, secondo la narrazione di Appiano A
lessandrino. Lupiae, comunque, raggiunse il suo massimo svilup
po intorno al Il sec.d.C., nello stesso periodo in cui Brindisi, che 
fino allora era stata la città testa di ponte per gli scambi con l'O
riente, iniziava a decadere. Tra l'impero di Adriano (117-138) e 
!'impero di Marco Aurelio (161-180) furono realizzate le più im
portanti opere pubbliche di Lupiae, fra le quali il Teatro e l'Anfi
teatro. 

Stabilire le ragioni che determinano il ristagno, l'evolversi o il 
dissolversi di un insediamento umano non è certo cosa facile, nè 
i documenti aiutano in questo senso. Certo è, che mentre da un 
lato si verificava lo spopolamento e l'abbandono di Rudiae e Ca
vallino, dall'altro la vicina Lupiae o Luppia si organizzava urbani
sticamente e diventava polo di attrazione per gli abitanti dei vicini 
insediamenti rurali. In questo processo di ridefinizione del tessu-

. to poleografico un ruolo importante dovette svolgere il Porto di San 
Cataldo e la "modernizzazione del sistema viario-territoriale" ". La 
realizzazione o sistemazione dell'importante asse viario che da 
Brindisi scendeva ad Otranto, il prolungamento, cioè, della via Ap
pia-Traiana o "Traiana-Calabra", fu determinante nel processo di 
organizzazione del territorio salentino. Una strada di grande im
portanza, perchè consentiva un collegamento tra Roma e Otranto 
e quindi con l'Oriente " . 

Una prima mensione di questa importante strada risale al Il 
sec.d.C. (Itinerarium Antonini da Brundisium ad I-ljdruntoJ, strada 
che San Niceta di Remesiana, intorno al '400, percorre per torna
re nella sua patria (la Dacia) dopo aver fatto visita a San Paolino 
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di Nola. E' la strada meglio nota come ltinerarium Burdigalense o 
ltinerarium Hierosolymitanum, 24 che un anonimo pellegrino di 
Bordaux aveva percorso nel 334 d.C. nel suo viaggio di ritorno da 
Costantinopoli a Roma. Sul tracciato di questa strada, in una po
sizione intermedia tra Brindisi e Otranto, veniva à trovarsi la città 
di Lupiae, che, In funzione di quell'importante asse viario, svilup
pava Il suo impianto urbanistico. 

La romanizzazione del Salento, con il processo di appodera
mento e organizzazione prediale particolarmente evoluta nelle tec
niche della lavorazione del vino e dell'olio", determinò profonde 
modifiche nei caratteri del popolamento messapico. Con l'occupa
zione militare e con la distribuzione della terra che venne sottopo
sta ad un esteso processo di centuriazione, In epoca romana l'ha
b�tat rurale di terra d'Otranto subì profqnde trasformazioni che 
diedero luogo alla nascita di Insedlamenti e strutture a servizio 
dell'agricoltura. Molti insediamenti rurali (villae rusticae) ricalca
rono insediamenti premessapici (in qualche caso addirittura 

12 - L'Itinerario Burdigalense 
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neoeneolitici), attuando quella continuità di frequentazione tra in
sediamento protostorico e insediamento romano che si prolun
gherà in epoca medievale con la nascita dei casali. 

L'area della "Cupa" rappresenta certamente una delle aree do
ve i sUi del popolamento preistorico e protostorico continuano la 
loro attività nel popolamento recente. Infatti, accanto a centri di o
rigine medievale troviamo centri, come Carmiano, Magliano e Ar
nesano, derivati da insediamentl rurali di epoca romana, che a lo
ro volta si erano attestati su insediamenti precedenti. 

Il processo di riorganizzazionè del territorio e la divisione dei 
campi mediante la centuriazione, interessarono in maniera parti
colare tutta l'area della "Cupa", dove il tessuto della maglia cen
turiale si dispose secondo l'orientamento della strada Lupiae-Ru
diae e in rapporto al triangolo Lupiae-Rudiae-Cavallino. Numero
se tracce di centuriazione sono ancora individuabili tra Lecce, l'a
rea archeologica di Rudiae e i centri abitati di San Pietro in Lama, 
Lequile, Monteroni ed Arnesano, ed è significativo che alcuni trat
ti della linea di confine tra i territori comunali di Lequile e San Pie
tro in Lama seguono l'orientamento della maglia centuriale, una 
ulteriore conferma, quindi, della cristallizzazione dei "segni" della 
romanità in questa parte centrale della Penisola Salentina. 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 chiusure tra Campi Salentina e No
voli, un reticolo che sembra incardinato al tracciato della vecchia 
strada Trepuzzi-Terenzano-Madonna dell'Alto. E' significativo, i
noltre, che la linea di spartifeudo tra Campi e Novoli, per circa due 
chilometri, segue un andamento rettilineo e forma un ideale an
golo retto con la linea di confine tra Campi e Trepuzzi, che, a sua 
volta, precisamente tra Masseria BeliisaIio e il Convento di S.Elia, 
si dispone parallelamente al tracciato dell'antica "strada di scorri
mento longitudinale", alla quale abbiamo accennato precedente
mente. Un altro indizio conferma, a nostro avviso, gli effetti della 
colonizzazione romana in territorio di Campi: il toponimo "Pietra
grossa", nei pressi della linea ferrata Novoli-Campi. Secondo il Ru
ta 25 "in Puglia i confini della centuriatio erano spesso stabiliti da 
cippi di pietra o termini, per cui anche i menhir furono probabil
mente utilizzati dai Romani e inseriti nella divisione dei campi". 
Quella "pietragrossa" è ubicata proprio sul tracciato"di una confi
nazione particellare che sembra essersi attestata sulla maglia del-
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la centuriazione individuata tra Novoli e Campi, confinazione che, 
tra l'altro, è disposta perpendicolarmente alla linea di spartlfeudo 
tra i due centri abitati, Non è da escludere, Infatti, che tutto li 
territorio al piedi delle Serre di Monte d'Oro, per la fertilità del ter
reni e per la presenza di quell' Importante arteria che attraversa
va l'Intera Penisola Salentina, fu completamente Interessato da 
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quel processo di sistemazione del territorio attuato in epoca ro
mana, i cui "segni" sono rimasti fortemente impressi in ambiente 
rurale, Nel reticolo della centuriazione individuata in territorio di 
Campi, si inserivano i casali di Firmigliano, Pucciano, Terenzano 
e Bagnara, la cui scomparsa fu dovuta probabilmente proprio al
la presenza di quell'importante asse viario che in epoca romana 
era stato elemento di attrazione per la nascita di un insediamen
to e che in epoca medievale, invece, divenne motivo di repulsione 
a causa delle continue scorribande che si attuavano su quella 
stessa strada, Trovarsi su un'arteria di grande traffico, che da o
tranto portava a Roma, doveva costituire motivo di preoccupazio
ne per gli abitanti di Bagnara e di Terenzano, per cui una sIste
mazione più a valle, tra i fertili terreni della "Cupa", dovette esse
re la soluzione più opportuna. Un processo di migrazione su aree 
limitrofe che giustifica la scomparsa di alcuni casali e la nascita 
del nucleo abitato di Campi 26. 

L'ubicazlone degli insediamenti rurali che si sistemarono nel
la maglia della centuriazione e la fitta trama della viabilità secon
daria che si allacciava alla viabilità principale, costituiscono !'Im
palcatura dell'attuale tessuto poleografico nell'area della "Cupa". 

La caduta del dominio romano e il susseguirsi delle domina
zioni barbariche, della guerra greco-gotica (537 -554) e del lungo 
conflitto tra Bizantini e Longobardi (59l-98J, determinarono l'ab
bandono di buona parte dei nuclei abitati e dei terreni coltivati. Ne 
risentirono soprattutto le zone più esposte alle incursioni e agli as
salti, dove si registrarono profonde trasformazioni del paesaggio a
grario. Obliterata ogni traccia della geometrica suddivisione dei 

. campi, invaso dalla vegetazione spontanea l'ortogonale disegno 
delle vie principali e viclnali, il paesaggio divenne sempre più l'im
magine della disgregazione politica e sociale dell'epoca. Agli effetti 
del saccheggi e delle devastazioni si aggiunsero, poi, quelli di una 
vera e propria asfissia economica ed amministrativa. Distrutte le 
città, spopolate di coltivatori le terre, anche gli Insediamenti rura
li di epoca romana (le Villae) persero la loro funzione e ogni forma 
di organizzazione territoriale lasciò il posto al "paesaggio dei rude
ri e delle città morte". Al paesaggio delle coltivazioni si sostituì un 
paesaggio "pastorale-agricolo, degradato e disgregato" ", con cam
pi aperti al pascolo e alla caccia. Difficile stabilire però se l'ab
bandono fu totale o se si trattò soltanto di una fuga dai nuclei a
bitati verso I luoghi meno accessibili e più sicuri della campagna. 
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"Molto spesso", osserva R.Bussi , "la decadenza del villaggio si ac
compagna al disperdersi della popolazione nelle campagne" 28 , per 
cui molte terre continuarono ad essere coltivate, perchè comun
que era dalla campagna e soltanto da questa che si potevano ri-

14 - Il sito di Rudiae. sullo s fondo il fabbricato deL\'Istitu to Agrario (f.to Arch . Palumbo) 
15 - Tracce d i centuriazione nei pres's i di Rudiae, s ullo s fondo villa Mellone 
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cavare i prodotti per sopravvivere. L'abbandono totale si verificò 
certamente in corrispondenza di terreni a scarsa vocazione agri
cola o in prossimità della costa e lungo le strade più importanti, 
dove più frequenti e più probabili erano gli assalti da parte di gen
te che sbarcava sulle coste e si inoltrava nell'entroterra della Pe
nisola Salentina. Nel complesso il quadro generale era quello do
minato dalla "selva selvaggia". Zone macchiose e paludose, cespu
gli e olivi selvatici (termiti o termititi o olivastnllasciavano il posto 
a brandelli di terreno coltivato, dove si praticava una pastorizia 
brada e di sussistenza con sporadici allevamenti di suini che com
pensavano quelle indispensabili risorse alimentari di grassi forni
te precedentemente da una più diffusa coltura dell'olivo, coltura 
che era regredita con la caduta del dominio romano e con il calo 
delle esportazioni. Un paesaggio agrario inospitale, quindi, quello 
dell'Alto Medioevo, pieno di insidie e di paure per la presenza di 
cinghiali e di lupi, ma anche per le continue scorribande di uomi
ni che non si creavano scrupoli nei confronti della gente dei cam
pi che in qualche modo poteva offrire le scorte necessarie per una 
pur temporanea sopravvivenza. Dopo la caduta dell'Impero roma
no, !'insediamento costiero doveva certamente presentarsi rischio
so. La scomparsa del potere di Roma, che aveva unificato il Medi
terraneo, agevolò le incursioni dei corsari e, di conseguenza, i 
territori prossimi alla costa furono abbandonati. Si infittirono i 
saccheggi e le devastazioni, ampie zone divennero paludose e si 
diffuse la malaria, fu allora che i centri abitati si raggrumarono 
nell'entroterra o sulle alture, come erano stati nella preistoria. 

Poco si sa della situazione urbana e della condizione sociale di 
Lecce e dei centri "periurbani" intorno al N secolo d.C. "Alla ma
gnificenza romana", scrive il Palumbo, " che aveva ingrandito le 
nostre città, seguì certamente col trasporto della capitale dell'im
pero romano in Oriente, un certo abbandono; ma non si può cer
tamente asserire, almeno per i primi due secoli, che esse fossero 
state coperte di rovine. Sotto i Goti, i Longobardi e i duchi di Be
nevento non furono del tutto cancellati i tratti romani e le città eb
bero buon governo. Ai tempi di Teodorico", aggiunge il Palumbo, 
"c'era ancora nelle leggi e nelle consuetudini reminiscenze del 
tempo antico mescolate a molta saviezza gotica" 29. 

A parte le notizie leggendarie su Giusto, Oronzo e Fortunato, i 
beati che nel Settecento divennero i protettori di Lecce, si sa co
munque che nel VI secolo Lecce era sede vescovile e che a fine se-
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colo la sede era già vacante. Tra il VI e VII secolo d.C., con i gravi 
sommovimentl strutturali e sociali, determinatisi con l'arrivo del 
longobardi In Puglia, si verificò probabilmente l'interruzione, a li
vello municipale, dell'organizzazione politico-amministrativa e del
la struttura sociale Improntata In epoca romana. Riflessi signifi
cativi si ebbero anche a livello di strutture territoriali e di sistemi 
Insedlatlvi. Il passaggio dalla coltivazione latlfondlstlca, tipica del
l'ordinamento rurale di epoca romana, ad una forma di "coltiva
zione autarchica", affidata al gruppo familiare, trovò la più larga 
applicazione durante la bizantinlZzazione dell'italia meridionale, 
proprio a causa della mentalità sociale dei Bizantini, che, sul ma
trimonio e sulla famiglia, impostavano I principi della solidarietà, 
dell'Individualismo e dell'Indipendenza 30 . 

Verso la prima metà del VI secolo, all'arrivo del bizantini, l'ita
lia meridionale doveva apparire completamente dominata dalla ve
getazione spontanea che aveva preso il soprawento sulle colture. 
I campi coltivati a vigneto, che durante il periodo romano domi
navano certamente l'area della "Cupa", si erano trasformati In ter
reni acquitrinosi e malaric!. Da "area di popolamento attivo", la 
"Cupa" divenne area repulsiva per gli Insedlamentl perché si im
paludarono le zone più basse al piedi della città di Rudlae e qual
che sporadico nucleo abitato si sistemò sulle fiancate più alte del
l'awallamento. Gli assi viari di epoca romana non svolgevano più 
il ruolo originario di collegamento tra città e campagna e tra cen
tri Interni e centri costieri. "Nessuna differenza doveva esistere tra 
città e campagna", scrive Il Gu!l1ou, "anzi, tutti vivevano della 
campagna e la campagna dominava evidentemente sulla città" "'. 
E' l'epoca in cui "un buon rifugio In campagna valeva un palazzo 
In città", scrive il Mumnford 32 . 

Al momento della colonizzazione greco-bizantina del Salento, 
tuttavia, dovevano sussistere le condizioni sufficienti per nuove e
sperienze Insediatlve. La fertilità del terreni, i tracciati di antiche 
strade e I ruderi di Insediamentl rurali di epoca romana costitui
vano fattori di attrazione per avviare un processo di riorganlzza
zlone del territorio. L'aggregazione di gruppi di coloni provenienti 
dalla vicina Penisola Balcanica fu incoraggiata anche da condizio
ni pedologlche favorevoli che caratterizzavano soprattutto l'area 
intorno a Lecce. Il massiccio processo di colonizzazione determi
natosi tra l'VIII e il IX secolo, si concretizzò certamente attraverso 
un tessuto Insedlatlvo costituito da piccole comunità rurali e da 
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forme elementari di organizzazione territoriale. "Il ritorno In forza 
dei Greci alla fine del IX secolo", aggiunge il Gulllou, "e il conse
guente apporto demografico Iscrissero l'italia meridionale nel 
grande movimento di bonifica del suolo che Interessa, nel secoli IX 
e X, tutto il bacino del Mediterraneo bizantino: monaci e laici bru
ciano boscaglie e cespuglleti, guadagnando o rlguadagnando così 
numerosi terreni incolti al ciclo della fertilità" . A questo ampio 
processo di trasformazione e di rlorganlzzazlone del territorio si rI
collega la nascita di numerosi casali, dove l'unità famiglia deter
mina il modulo dell'insediamento. Nòn sappiamo se anche i nostri 
casali corrispondono In qualche modo alle "circoscrizioni territo
rialI" del LongobardI. Comunque il casale rappresenta il supporto 
loglstico e organlzzatlvo per un tipo di agricoltura basato preva
lentemente sulla coltura dell'olivo e della vite. Quindi un Insedia
mento rurale stabile provvisto delle strutture necessarie per la tra
sformazione dei prodotti dei campi, un agglomerato rurale rispon
dente ad una economia naturale, nella quale il necessario per vi
vere si ricava dal lavoro fatto sul posto, In quanto I rapporti di 
scambio sono limitati e quello che si produce serve essenzialmen
te per la sopravvivenza del proprietari e di chi lavora la terra. 

"Anche quattro o cinque o più case potevano formare un ca
sale" scrive il Lizier 33, una torre, una chiesa, un luogo per la se
poltura, uno o più trappetl per la lavorazione delle olive, I palmentl 
per pigiare l'uva, sufficienti riserve d 'acqua, recinti e stalle per a
nimali piccoli e grossi e alcuni abbeveratoi completavano l'inse
diamento. "Sorto con una precisa funzione agricola In aree di più 
o meno recente messa a coltura, il casale è sempre un piccolo vil
laggio rurale aperto", scrive C.D. Poso, "cioè non circondato da 
mura e non fortificato". 34 

Intorno all'XI secolo Terra d'Otranto era certamente costellata 
da una serle di piccoli casali incardinati In massima parte sul 
tracciato di antiche strade. L'andamento di queste antiche strade 
diventò spesso il percorso matrice sul quale si allinearono, nelle e
poche successive, le unità abitative definendo quelle strutture a 
nastro caratteristiche degli Insediamenti medievalI. 

Sulle strade principali furono realizzati edifici religiosi e cap
pelle rurali, a testimonianza di quell'ampio processo di evangeliz
zazione dell'habitat rurale che Interessò il paesaggio agrario sa
lentino a partire dall'epoca bizantina. SI giustifica così l'ublcazlo
ne della chiesa della Madonna di Pozzino, sul tracciato di quell'al-
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tra importante strada che, partendo da Lequile, nei pressi del 
Convento dei Francescani, si dirigeva verso Nardò e Gallipoli In
tercettando, In prossimità di Copertino, il Convento della Grottel
la e poi I casali di Mollone e di S. Barbara. Questa strada è nota 
come "strada di Garibaldi", In quanto, secondo una testimonianza 
orale ripresa da p. Leonardo Putignanl 35 , intorno al 1867, Giu
seppe Garibaldi, venuto a Lequile In incognito per partecipare ad 
una riunione segreta a S.Cesario, alloggiò, camuffandosi da ven
ditore di pettini, nel Convento di San Francesco, da dove se ne 
partì per Gallipoli percorrendo proprio l'antica strada che da lec
ce portava alla città ionica passando per la cappella di Pozzlno. 

Sito ideale per l'insediamento stabile, ma anche sito rinomato 
per "la sua salutevole aria", la "Cupa" si configura come una del
le aree dove la maglia del tessuto poleografico registra, come già 
abbiamo accennato, il massimo indice di affittimento. 

Campagne ubertose e aria pura hanno sempre caratterizzato 
questo 'fertile anfiteatro posto nella immediata periferia di Lecce. 
Non è un caso se le località "Aria Sana" e "Quisisana" ricadono p
roprio In questa parte centrale della Penisola Salentina. Una te
stimonianza significativa della salubrità dell'aria nella valle della 
"Cupa" è, per esempio, la realizzazione del "Sanatorio C.Forianini 
(attuale Colleggio Fiorini, nei pressi di Arnesano). una "istituzione 
medica" che fu premiata con "medaglia di l° grado all'Esposizione
Mostra del Congresso della federazione Italiana per la lotta contro 
la tubercolosi, tenutosi in Napoli nel 1925" 36. Un sito privilegiato, 
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 pol
monari o dell'apparato respiratorio. Nel 1769 il barone di Vanze, 
Don Gaetano Mancarella, si trasferiva in un "casino di villeggiatu
ra" nei pressi di San Pietro in Lama, per guarire la sua idropisia. 
Sulla fiancata occidentale di questo verdeggiante awallamento, 
sulla Serra di Monte D'oro (così detta per la presenza di sabbie 
gialle micacee). aveva la sua casina di villeggiatura il Capitano Bel
IIsario Paladini, figlio di Nicolò dei Baroni di CampI. La masseria 
Bellisario, infatti, ricorda il nome del valoroso Capitano che col 
suo testamento del 3 dicembre 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 Luper
to, Luogotenente del Governatore in San Pietro in Lama, fece re-
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staurare e decorare una villa nei pressi di questo piccolo centro 
poco distante dal Capoluogo. Nella seconda metà dell 'Ottocento il 
Vescovo di Lecce Mons. Laspro fece istanza a l Regio demanio di 
poter costruire un "casino per villeggiare" in località Messere , su
gli stessi terreni che per secoli erano stati della Mensa Vescovile. 
11 primo di ottobre del 1875, il Cav. Angelantonio Paladini "nella 
qualità di Regio Subeconomo de' benefi ci vacanti rappresentante 
la Mensa Vescovile di Lecce, ed il Sig. Paolo De Carlo fu Salvatore 
affittuario de' fondi denominati Messere grande e piccolo siti in 
detto comune" a lla presenza del Sig. Calcagno Luigi Ricevitore del 
registro e Bollo, sottoscrissero la concessione fatta dal Ministero 
di Finanza , che aveva accolto favorevolmente !'istanza della Men
sa Vescovile tendente ad ottenere una "porzione di detti fondi on
de adibirla ad uso di villeggiatura del Vescovo di Lecce" " . 

Durante il XVl secolo le alture che facevano da corona alla val
le della "Cupa" furono s ito privilegiato per un insediamento reli
gioso; qui. infatti, poco distante dai ruderi dell'antica Rudiae, "cir
condato da collinette ricoperte di silenzio, tra il verde argenteo de
gli ulivi" il 1533 i Cappuccini realizzarono una delle loro sedi più 
prestigiose di Terra d'Otranto . E lo stesso ordine monastico, nel 
1570, ina ugurò , a lla Madonna dell'Alto, nei pressi di Campi, un 
altro luogo "avente funzione di infermeria per gli a mmala ti e gli 
anziani" ,\H. Un insediamento. quest'ultimo, che divenne, pochi an
ni dopo , sede provincia le dei Cappuccini di Terra d'Otranto. Dal 
Convenlo "della Madonna dell'Alto", a metà strada tra il Convento 
di Mesagne e quello di Rugge, "sopra un ameno colle circondato da 
molte terre e Castella", già s ito privilegia to per un insediamento 
basiliano, i Cappuccini potevano spaziare l'occhio s u un paesag
gio fertile e dalle tinte riposanti. Un paesaggio ospitale, dove il Ve
scovo di Lecce Alfonso Sozi Carafa, nella seconda metà del '700, 
"fece costruire a sue spese, per sua residenza occasionale, un 
quartino o un casino che fu realizza to sopra il vecchio lamione" 
dello stesso Convento dei Cappucini '"o 

Facilmenle individuabile nOn soltanto per l'aspetto morfologi
co, ma soprattutto per la toponomastica ("Lama Campigrasso" 
"Giardino la Cupa", "Fondo la Cupa", "il Cupone", "la Cupa", "Iu 
Lacquaru", "li Paduli", "padulaci", "padola", "padulistre" , "la Pado
la Rossa" "lo Lago Rosso", "Casino padula", "Masseria paludi. 
ecc.). toponimi che figurano nella cartografia a lluale s u tulla l'a
rea che si estende dalla strada Lecce-Cavallino fino a l territorio di 
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San Donaci. l'awallamento della "Cupa" raggiunge la sua massi
ma depressione nei pressi di Arnesano (18 metri s.l.m,). mentre 22 
metri si registrano ai piedi dell'insediamento di Rudiae . nei pressi 
di "Maria Quarta", I centri abitati sono sistemati generalmente su 
quote più elevate: Monteroni. San Pietro in Lama. Lequile. San Ce
sario e Cavallino sviluppano il loro impianto urbanistico su quote 
che vanno dai 38 ai 40 m, sul livello del mare. l'abitato di Arnesa
no si organizza su quote che vanno dai 29 ai 32 metri. mentre in
torno ai 30-35 metri di quota sono sistemati i nuclei abitati di 
Campi Salentina. di Novoli. di Carmiano e di Magliano, Sui 32-37 
metri si sviluppa l'abitato di Copertino, centro, questo, che si col
loca ai margini dell'area della "Cupa" . non tanto per la sua posi
zione geogralìca, quanto, invece, per i caratteri pedologici del suo 
territorio, per il tipo di colture e per le forme insedia tive dell'habi
tat rurale, che differiscono non poco da quelle comprese nel trian
golo Lecce-San Cesario-Novoli. 

Il toponimo "Cupa" lo troviamo già attestato nei 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" ' 0 , Il toponimo ricorre frequentemente, poi , nel Ca
tasto onciario di Lecce, del 1755, Nel primo volume, al f. 205. tra 
I beni di Andrea Fontanella troviamo riportato un "vigneto con ca
sino. palmento e piloni. pozzo e neviera di capacità orte venti di vi
gne, in luogo detto lo Lubello. Cupa e Malcandrlno che divide il 
partifeudo di Monteroni da scirocco, e tramontana via pubblica"" , 
Si tratta di un appezzamento corrispondente all'odierna "casina 
Andretta". sulla Lecce-Monteroni. dove si conserva ancora una 
neviera, 

La conlìgurazione geogralìca e la struttura geologica costitui
scono due altri fattori importanti dell 'area della "Cupa", il cui av
vallamento è delìnito, verso nord. "dal banco di calcare tenero. ar
gillo-magnesifero, che da Lecce prende il nome di pietra Leccese o 
Leccisu" 42, Il Pllocene, invece. caratterizza !'intera area della "Cu
pa" e si "presenta", come osserva il De Giorgi, "nella sua facies a
stiana, cioè di sabbioni calcarei tufacei ricchi di fossili marini. Sul 
banco tufaceo poggiano I centri abitati di San Pietro in Lama. di 
Lequile, di Monteroni e di Arnesano, dove il tufo viene ancora ca
vato per ricavare materiale da costruzione, 

Il Pleistocene, nella sua facies argillosa e sabbiosa, caratteriz-
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za una larga fascia del sottosuolo fra San Pietro in Lama, Lequile, 
San Cesario, Cavallino, Lizzanello, Castri e Caprarica di Lecce. 
Nella contrada Monte D'oro, fra Lecce e Campi, e sulla via da Lec
ce a San Cesario, sono invece diffuse "le sabbie gialle micacee e il 
calcare a tavolette del Mauget" " . 

Banchi di argilla erano diffusi in località S.Anna e Cave, tra 
San Pietro in Lama e Monteroni, dove fino agli anni Quaranta si 
potevano osservare ampie gallerie sotterranee dalle quali si e
straevano zolle di argilla giallastra destinata alle numerose botte
ghe di "cotimari", "mastri piattari" "e "lavoratori di vasi di creta" che 
da molte generazioni operavano nel piccolo centro di San Pietro in 
Lama. Argilla turchina e bolo si estraevano, invece, dalla cave che 
si trovavano nella immediata periferia di San Pietro, sulla via per 
Copertino, in località "Purtune Russu", argille che negli strati più 
profondi attestano l'origine marina con la presenza delle conchi
glie e dei molluschi. Sui molluschi fossili nell'argilla giallastra di 
San Pietro in Lama rimane un saggio interessante di C.Fornasinio 
", che, verso la fine dell'Ottocento, così come aveva fatto il Costa, 
il Foscarini 45 e poi il De Giorgi 46, aveva classificato alcune specie 
di foraminiferi provenienti dall'argilla figulina di San Pietro in La
ma, con particolare riferimento alle specie di Lagena, genere di 
protozoi foraminiferi della famiglia lagenidi, con guscio provvisto 
di una sola camera, sferico, ovoide o a fuso. 

La falda acquifera, all'interno dell'area della "Cupa", oscilla tra 
i tre metri del territorio di Lequile e i trenta metri di Monteroni e 
Arnesano. 

L'abbondanza di acqua a poca profondità, la fertilità dei terre
ni, il clima e la vicinanza al capoluogo, hanno reso la "Cupa" un 
territorio molto ambito, che, nel corso dei secoli, non è sfuggito al
l'attenzione della feudalità laica o ecclesiatica. 

La carenza di documenti anteriori all'X! secolo non censente di 
sapere con precisione il numero d'insediamenti esistenti intorno a 
Lecce al momento dell'occupazione normanna del Salento. Le pri
me notizie sulla contea di Lecce risalgono alla metà dell'X! secolo, 
quando la contea fu donata al normanno Rainaldo ". "Questa con
tea" scrive il Palumbo, "creazione tutta propria di quelli avven
turieri ma di tipo longobardo con pronunziate tendenze papali, fu 
retta da sei feudatari e nel corso di oltre centocinquantasette an
ni si andò formando e arrotondando" 's. Il "territorio Llppi" aveva 
"estensione larga e ubertosa, . partiva dalla costa adriatica tra il 
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feudo di Santa Maria di Cerrate ed il feudo delle Benedettine di 
Brindisi e comprendeva, a nord di Lecce, i casali di Torchia rolo, 
Cisterno, San Pietro Vernotico, Santo Stefano de Piniano, Valesio, 
Caliano, Olive, Bagnara, Terenzano, Cerrate, Surbo, Aurio, Figole 
e Pettorano. Ad ovest della città erano situa ti i casali di Arnesano 
e di Monteroni , mentre a sud la contea comprendeva i casali di 
San Pietro in Lama, Lequile, San Cesario. Lama Campigrasso, 
Dragoni , Rudiae, Cervariccia e Mollone. E' evidente, quindi, come 
l'area della "Cupa" abbia conservato , nella quasi totalità, il tessu 
to poleografico di epoca medievale che, per la maggior parte, s i era 
a ttestato, a sua volta, su precedenti insediamenti di epoca roma
na e preromana. Tranne il casale di Campigrasso e il casale di 
Cervarriccia, in fatti, ubicati rispettivamente, il primo nell'avva lla
mento tra Lecce, Lequile e San Cesario, nei pressi dell'odierma 
masseria Buia, dove il toponimo si rinviene nella denominazione 
di una strada vicinale e nell 'omonimo "casino", e il secondo nella 
immediata periferia di Lecce, sulla s trada per San Cesario, in lo
calità Aria Sana, i casali medieva li della "Cupa" si sono perpetua
ti nell 'ensediamento annucleato di epoca moderna, dando luogo 
ad entità comunali i cui confini amministra tivi ricalcano spesso gli 
stessi confini dei feudi e dei casali originari. Confini che spesso e
rano definiti da paretoni, limitoni e pareti grossi ' ", cioè da grosse 
muraglie in pietra a secco che difficilmente potevano essere spo
state. II toponimo parete grosso, ancora diffuso in molte a ree del 
Salento, ritorna spesso nei documenti rigua rdanti San Pietro in 
Lama e Dragoni, e un tratto di parete grosso è ancora individua
bile nei pressi della masseria Li Mori, sulla strada che dalla Cap
pella della Madonna di Pozzino va a Copertino, proprio sul conlì
ne tra il feudo di San Pietro in Lama e il feudo di Lequile . Si trat
ta probabilmente dello stesso parete grosso che un tempo segna
va il confine tra il feudo di San Pietro e il feudo di Dragoni. prima 
che quest'ultimo fosse inglobato nel territorio di Lequile ,.o . 

E mentre a nord di Lecce molti casali sono del tutto scompar
s i e il loro nome si conserva soltanto in qualche insediamento ru 
ra le, nell 'area della "Cupa" la feliilità dei terreni ha consentito una 
continuità di frequentazione che difficilmente è riscontrabile in a l
tre aree di Terra d·Otranto . 

Il processo di bizantinizzazione che interessò la Penisola Sa
lentina tra il l'VIII e il X secolo, trovò certa mente nell'area della 
"Cupa" uno dei s iti privelegiati. Origine bizantina ha Dragoni ( fra-
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zione di Lequile) come testimonia la parrochiale dedicata a San 
Basilio Magno 51 , anche se la prima notizia riguardante il casale è 
del 1137, anno in cui il Conte Accardo dona a sua sorella Gui
marca, badessa del monastero di San Giovanni Evangelista di Lec
ce, il feudo e il casale di Dragoni ". All'epoca bizantina risale pro
babilmente anche il nucleo originario della cappella della Madon
na di Pozzino, in territorio di San Pietro in Lama. Non è da esclu
dere, infatti, che l'attuale edificio religioso sia sorto sui resti di una 
laura basiliana. 

Intorno al XII secolo esisteva già il casale di San Pietro in La
ma, come risulta da un documento del 1134 nel quale si parla di 
un Goffredo III conte di Lecce, figlio di Accardo, che concede alla 
chiesa di Lecce delle terre poste in località Cervariccia (o Cerva
ricca o Cervarizza) "nelle pertinenze di Arnesano e Monteroni vici
no al limite e Terra del casale di San Pietro ed altro" " . Da un al
tro documento del 1190 si ricavano altre notizie riguardanti il ca
sale di San Pietro e di Dragoni. E' l'anno in cui Tancredi, già con
te di Lecce, viene incoronato re di Sicilia. Una volta incoronato, 
Tancredi "ricordevole de' tanti fedeli, e valorosi servigi de' Signori 
leccesi, suoi antichi vassalli, fece una magnanima rinuncia di tut
ti li Casali del suo Contado all'Università della tanto da lui amata, 
e sempre fedelissima Città di Lecce, creandola in tutto, e per tut
to Contessa e Signora" ". Oltre il dominio di 26 luoghi del Conta
do, "concesse ancora il re Tancredi alla sua diletta Città le Giuri
sdizioni civili, e criminali di Melandugno, e Draconi, questo della 
Badessa di San Giovanni, quello della badia di San Niceta: e nel 
donar che fece al Vescovo di Lecce i due S.Pietri , di Lama, e Ver
notico, con la confirma della metà di Vernole, donatagli già dal 
Conte Accardo, riserbò ancora, per la città di Lecce le Giurisdizio
ni, Civili, e Criminali di tutt'e tre dette terre" 55 . 

Con questa donazione cominciano le vicende storiche di San 
Pietro in Lama. uno dei centri posti n el cuore della "Cupa", vicen
de che diventeranno complesse e complicate e che sfocieranno in 
una lunga, secolare e vivace controversia tra la città di Lecce e la 
Mensa Vescovile della stessa città. Una posizione singolare quella 
di San Pietro in Lama nel quadro della storia feudale di Terra d'O
tranto, un piccolo feudo che per secoli è stato costretto a sotto
stare a due poteri: al potere civile e al potere ecclesiastico, alla 
Mensa Vescovile e all'Università di Lecce, che, a loro volta, si con
tendevano alcuni privilegi che andavano sempre a scapito dei ci-
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tadini del piccolo casale ,>G. E sul casale di San Pietro si rifletteva
no gli attriti tra Vescovo e città, a ttriti che nel 1710, Vescovo Fa
brizio Pignatelli, culmineranno con l'Interdetto contro la città e la 
Diocesi di Lecce "'. 

La storia di San Pietro in Lama s'intreccia, dunque, con la sto
ria della città di Lcce, perchè San Pietro era considerato "un ca
sale de Corpore" della città, cioè una sorta di appendice, di borga
ta o di frazione della città stessa, paragonabile ad uno dei tanti 
quartieri o pittagi. 

Le notizie sulla estensione della diocesi di Lecce intorno al XlI 
secolo sono piuttosto scarse, ma si sa, però, che nello stesso pe
riodo la chiesa vantava diritti feudali sopra i casali di San Pietro 
Vernotico, Novoli, Carmiano, Magliano, Monteroni, San Pietro in 
Lama e Lequile, quindi sulla maggior parte dei casali della "Cupa", 
mentre aveva giurisdtzione episcopale, civile e criminale su di una 
metà di Vernole compresa la chiesa di San Lorenzo. E' la confer
ma dell'interesse che la feudalità ecclesiastica aveva su una delle 
aree più fertili di Terra d'Otranto, posta, tra l'altro, alle porte del
la città. E' l'epoca in cui la città non può fare a meno della cam
pagna e l'area della "Cupa" doveva certamente rappresentare una 
risorsa impareggiabile per l'economia e per la sopravvivenza della 
città stessa. E' il periodo di grandi incertezze per la città, i croni
sti dell'epoca parlano spesso di città completamente distrutta e ra
sa al suolo, con mura e case abbattute. 

Un territorio ambito. "terra di frontiera", questa estrema re
gione dell'Italia meridionale, un territorio aperto alle dominazioni, 
che determinarono continui spostamenti degli abitanti dalla città 
verso la campagna e dalla campagna verso la città. Un "fantasma 
di città" doveva apparire Lecce ai tempi di Guidone, cioè tra 11 
1087 e il 1119, eppure nel 1114 sappiamo che fu ricostruita la 
cattedrale '"o E' il periodo, comunque, in cui si assiste ad un con
tinuo spopolamento e ripopolamento della città, ad un continuo 
spostamento, cioè, di abitanti dei vicini casali, che, nei momenti 
di maggiore tranquillità, vivono nei modesti ed indilesi agglomera
ti rurali, mentre in caso di pericolo si trasferiscono all'inlerno del
le mura cittadine. Una sorta di pendolarismo tra Lecce e i centri 
periurbani, quindi. durante il medioevo, un pendolarismo che ra
ramente, però, influiva sulla campagna e sulle colture. 

Durante il periodo normanno, comunque, la "ruralità" era pre
valente e malgrado fenomeni di inurbamento e costruzioni edilizie 
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promosse da lle grandi famiglie proprieta rie di terre, la città non 
riusciva an cora a preva lere sulla campagna, Il ventennio da l 1169 
al 1189, quando cioè era con te Tancredi. fu una stagione felice per 
la città e per !'intera con tea, 

Alle a lterne vicende del periodo normanno seguì , per Lecce e 
per la sua contea, una fase di regresso coincidente con la venuta 
degli svevi, Dall'avvento degli svevi al tempo di Carlo I d'Angiò Lec
ce fu teatro di distruzionI. e propio durante questo periodo la città 
fu ricostruita più volte, 

Tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo s i determinò un am
pio processo di inurbamento che portò a llo spopolamento delle 
campagne. La fitta trama dei nuclei abitati che si disponevano in
torno a Lecce consentiva a i numerosi contadini di rientrare la se
ra nei piccoli centri , dove le abitazioni erano per la maggior parte 
sistemate a ll 'interno di corti comuni o priva te che, all'occorrenza, 
diventavano spazi ben difesi grazie anche ai rapporti di vicinato 
che si stabilivano tra gli abitanti delle corti stesse. Poco diffuso 
doveva essere !'insediamento rurale a carattere permanente in 
quanto anche le greggi trovavano posto negli orti e nei giardinetti 
retrostanti le abitazioni. 

Il XIV secolo vede conte di Lecce Gualtriero VI di Brienne, a l 
quale Roberto d'AngiÒ 11 309-43) conferma la contea e i privilegi. 
Sotto Gualtiero fu fondata la città di Roca, punto di riferimento 
importante per il commercio dei prodotti che si ottenevano dalle 
fertili campagne che circandavano il capoluogo. Un territorio ferti
le e una città che cominciava ad organizzarsi. Si affacciava timi
damente la .. Universitas Civitatis Licii' , una città dove cominciava
no a vivacizzars i il commercio e le attività artigianali e dove già 
pullulavano le botteghe con operosi "magistri corbiseri, ferra rii , 
palmenterii, carpenta rii, tintores pannorum, incisores lapidum, 
sutores copertarium, fornarli, magistri barberi, magistri argenta
rii, magistri molendina rii et sellari , tabernarii, ecc.". Una città do
ve non potevano mancare i prodotti dei campi e dove confluivano 
stoviglie di creta che provenivano soprattutto dal piccolo casale di 
San Pietro in Lama. La campagna dava prodotti di ogni genere, si 
producevan o legumi.vino, olio, bombace, e formaggio. I giardini 
della "Cupa" offrivano "columbrorum, uvarum, icuum, pomorum, 
perum, raparum, radicum , pastinacarum, fabarum, cicerum: po
ponum, cucumerorum et citrolurum, a lleurum et aliorum fruc
tum" 5~1. 
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La vivacità dei commerci. i continui traffici tra città e campa 
gna. i ra pporti tra città e casali vicini. imponevano, però . una re
gola mentazione. Furono così is tituiti i primi "ciacia". cioè una sor
ta di tassa d'esercizio o di dazio sul consumo dei prodotti . Per o
gni prodotto che entrava in città per scopo cli vendita si doveva pa
ga re una tassa che variava a secondo dei proclolli. ma la tassa ve
niva a pplica ta anche sul lavoro degli a rtigia ni. 

Alla dinastia dei Brienne segui la dinas tia dei d·Enghien. che. 
con Giovanni. padre di Maria d·Enghien. clà una svolta decisiva al
la contea e a lla città di Lecce. Durante questo perioclo furono si
stemate le mura della città. furono scavati i fossati e si provvide 
alla ma nutenzione cli tutta la cinta difensiva. E' l'epoca cleIravven 
to dei Celestini. l'orcline religioso con il qua le il potere civile in
s ta urò un rapporto privilegiato. Celestino era il consigliere s piri
tuale di Maria cl'Enghien che. succeduta nel 1384 a l fra tello Pie
tro (o Pirro) a lla guida della contea. sposò. nel 1385. Ra imondello 
del Balzo Orsini . Conte cli Soleto e Prinncipe cli Taranto. Con la 
morte cli Raimondello (J 406) la figura cli Ma ria cl 'Enghien domina 
sugli avvenimenti storici dell·epoca. La s toria economica e sociale 
clel Quattrocento risente moltissimo cleIra ttività legis lativa di Ma
ri a cl'Enghien, perchè ell a con "coscientia et beneplacido" degli a 
bitanti emanò, il 4 luglio 1445, gli Statuta et capitulajlorenLissi
mae civiLaLis LiLii '''o che sono la testimonianza del funzionamento 
amministra tivo. di una città che evidentemente continuava a cre
scere ecl aveva bisogno di regola menti e di leggi ben precise che 
dovevano garantire l'ordine e la s icurezza. non soltanto a lnnterno 
clelia città, ma anche nei casali e nel territorio della contea. 

Un capitolo importante clegli Statuti rigua rda anche i casali 
della "Cupa". capitolo nel quale s i precisà. a proposito delnmpor
tazione del vino mosto. che: "Item che nullo ta nto citadino. quanto 
forestieri habitante in la città cli Leze. oy de li casali soy: cioè Squin
?ano: Surbo: Haurio: Sanclo Pietro de Lama: et Draguni non pos
sano. ne debiano comparare vino musto da nulla persona : ..... "'o 

Il casale di San Pietro in Lama viene citato anche a proposito 
della tassa che si doveva pagare sul commercio del pane. Infatti 
per ogni tomolo di pane cotto nei forni di Lecce o nei casali cli 
"Haurio. Surbo, Squinzano. San Pietro e Draguni", si pagavano 
"grana due". 

Importante era. inoltre . il bancio riguarcla nte la caccia ai lupi, 
che sicuramente erano molto numerosi anche nella campagna in-
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torno a Lecce. "E perché al presente li lupi sono multiplicati", si 
legge nel bando. "et per loro multiplicazione fanno gran danno 
tanto alle bestie della città de Leze quanto de' casali vicini , é ordi
nato acciocché ogni persona habia materia di amazare dicti lupi: 
che quillo chi amazasse lupo per omne volta haverà tari quando 
fosse ucciso con balestra. Et cumcani tari vij. Et in lupara tari 5. 
Et in questo modo la Università de Leze pagara le due parti de dic
ti denari: et li suctoscIipti casali de leze pagaranno lo terzo dena-
ro" li:!. 

Allevamenti di porci, presenza di lupi, campagne ben coltivate 
Uardeml , frutteti, vigneti e oliveti. greggi di pecore e "animali gros
si" caratterizzavano l'habitat rurale della contea. Molti appezza
menti coltivati ajardeni si trovavano soprattutto nella vallata del
la "Cupa", perché tra Lecce e la costa adriatica il terIitorio era per 
la maggior parte interessato da terreni macchiosi e "pascolativi", 
da aree paludose e da un'ampia fascia di terreni boschivi che si e
stendeva da BIindisi fino ad Otranto e definiva la "Foresta di Lec
ce" 6:1 , 

Soltanto intorno alla pIima metà del Cinquecento si diffuse 
nell'area della "Cupa", come del resto in tutto il territorio di Terra 
d'Otranto, l'insediamento a masserie. Non la grande masseIia, 
però, ma un modesto complesso edilizio dall'impianto elementare, 
caratterizzato in massima parte da un edificio turriforme, che, ol
tre ad individuare l'abitazione del massaro, si poneva come vero e 
proprio elemento difensivo per far fronte a lle continue e sangui
nose incursioni della pirateria, le cui azioni non terrorizzavano 
soltanto gli insediamenti costieri. ma costituivano un incubo an
che per le popolazioni dell·entroterra. Dopo la presa di Otranto e 
l'eccidio degli "800 martiri", i Turchi penetrarono spesso nell'en
troterra saccheggiando molti centri abitati e numerose masserie. 
Dalle Cronache del Coniger ricaviamo che l'episodio della conqui
sta 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. Tur
chialuro, Campie e S. Brancaccio qua ttro mille più dallà à certe 
massarie, dove essendo no avisatl certi Signori ch'erano venuti in 
Lecce cull'humoni di Lecce. assero allo passo dove li levaru tutta 
la preda, e liberaro li presuni, e furonci morti al fatto d'arme tur
chi 1302 e Christiani 5" "'o Questa incursione, secondo M.Cazza
to, 65 é confermata da una fonte coeva: "cum cavalli, li turchi era-
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~ - Territorio di Monteroni. Una casa-torre sulla vecchia strada Lecce-Copertino 



no cursi fi ad Campi presso ad Leze, per far preda: dove, subito 
che fo sentito dali nostri, deliberarono de andareli a trovare, et lo 
primo che li uscio fo lo conte Uranai, et animosamenLe li com
menzò ad investire, po supraiunse Marino Brancazo, appresso 
ionse misser A1berico, con si ad vinti cavalli , appresso loan Tho
mase et Don Diego, et tutti quelli altri gentilhomini et cortesani, 
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 victorla 
tornarono ad Leze ... <ili . Questo sanguinoso episodio, verificatosl 
nel cuore della "Cupa", è testimoniato dalla Iscrizione che si trova 
nella torre colombaia della masseria Palombaro, tra Lecce e Arne
sano, un complesso masserizio il cui nucleo originario risaliva 
probabilmente alla fine del Quattrocento e che fino al secolo scor
so apparteneva al militare e poeta Serapione Carretti. L'iscrizione , 
riproposta nella forma corretta da A.Laporta 67 cosi recita: D.O.M'; 
OB TURCARUM INCURSIONES 1 TURRlS OLIM EXTRUCTA A.D. 
14801 NUNC DESUP. COLUMBARlA EST TURRlS 1 INFERlUS 
VERO DOMUNCULA 1 PRO PARCO DOMICILIO 1 D. SERAPIONIS 
CARRETTI N.P. LUPIEN. 1 AC DUCIS-TENENTIS REGli EQUITA
TUS 1 RURlS ET TURRlS DOMINI IA.R.S. MDCCCXVI AETATIS 
SUAE ANN. Lill POSo Torri di difesa furono realizzate soprattut
to intorno a Lecce, come testimoniano i numerosi toponimi "Torre 
mozza" tanto diffusi nell'area della "Cupa". Masserie con "case ca
panne e torre" caratterizzavano l'habitat rurale della "Cupa", come 
confermano le numerose descrizioni di proprietà fondiarie riporta
te nei Catasti onciari della metà del Settecento. Restano tracce di 
fortificazione nella masseria Torre Mozza, nella masseria Cascet
tara e nella masseria Case Bianche, sulla via vecchia Lecce-Car
miano. Un edificio turriforme carattertzza ancora il complesso e
dilizio della masseria "Li scuscetati" e della masseria Maria Quar
ta, sulla strada Lecce-Lequile. Caditoie e piomba Loi a difesa di por
te e finestre presentano i fabbricati della masseria Li Puricini, sul
la strada Lecce-Monteroni, di Casina Vecchia, sulla strada vicina
le della Badessa, tra Lequile e Lecce, dove a lcuni terreni facevano 
parte del feudo dell'Abazia di Santa Maria a Cerrate. Edifici Lur
riformi svettano ancora tra le rovine della masseria Li Nsartl e del
la masseria Trozze, sulla via vecchia che da Lecce porta a San Do
nato, e sulla stessa strada, quasi alle porte di Lecce un altro com 
plesso masserizio è ancora caratterizzato da una massiccia cadi
toia posta a difesa dell'ingresso all'edificio a due piani. Munite di 
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50 - Territorio di Lequile. Masseria Vecchia nel "Feduo dell'Abatessa" 
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53 - Territorio di S. Donato . Masseria fortificata Trozze 



torre di difesa erano pure le masserie Abate Manco, Li Filippi e li 
Scalzati, tra San Pietro in Lama e Copertino, dove un tempo sor
geva il casale e il feudo di Cigliano 68 , Torri di avvistamento e di di
fesa che confermano una organizzazione territoriale basata su 
strutture difensive che sorgevano sulle strade principali e ne di
fendevano il territorio, la stessa funzione che avevano svolto le 
"Pirgof' di epoca bizantina. 

Non mancava però qualche complesso masserizio che, per mu
nito di elementi per la difesa, si arricchiva di motivi architettonici 
che fanno pensare a vere e proprie' "ville". E' il caso della masse
ria Le Pire, ubicata sulla via vecchia che da Lecce porta a Car
miano, sulla fiancata più rilevata della "Cupa" e a breve distanza 
dal Capoluogo, La prima descrizione di questa masseria è del 1530 
e cosi la presenta: "es una buena massaria a una milla de la ciu
dad de Leche ... , tiene un bel palacio j jardin dentro la massaria", 
poteva valere "quattro mila ducati" " . Della prima metà del Cin
quecento è probabilmente l'unico avanzo fortificato costituito da 
una cortina scarpata interrotta da un robusto toro. Il 1609 "la 
suddetta massaria con suo cortiglio magno ... , fumo, molendino e 
con circa 4000 alberi d'olivo era in proprietà agli eredi di Diana
ra Taralli; sappiamo, poi. che il 1622 la masseria veniva affittata 
e che presentava già costruita la cappella". Nella seconda metà del 
Seicento "pervenne alla nobil famiglia Saraceno: il 1691 morto Be
nedetto Saraceno figlio di Andrea, i suoi beni passarono alla mo
glie Isabella Paladini come tutrice dei figli minori. Cosi quell'anno 
si descrive la masseria: "massaria denominata Le Pire, con curti. 
case, inferiori e superiori, chiesa, magazzeni per riponer vittova
glie, stalle, altri curti piccoli, puzzi. capanne discoverte, giardino 
d'alberi comuni". La masseria aveva inoltre un "Palumbaru" e nel
la chiusura "le fiche" una "piscina dentro". Vi erano 141 "pecore 
grasse", nove "capre grasse", "tre para di bovi di diversi peli et in
cornature; due bacche figliate et un genco, et una gencarella" 70. 

In quest'epoca, la masseria venne completamente ristrutturata: 
nell'arco d'ingresso i Saraceno scolpirono le loro insegne, che an
cora si potevano vedere fino a qualche decennio addietro, rifecero 
la chiesetta e l'artistico pozzo, simile a quello del Seminario di Lec
ce, pozzo che è stato trafugato ". Il 1723 la masseria veniva ap
prezzata da Benedetto Scardia, uno dei più noti agrimensori della 
provincia, per 8.500 ducati 72. Fino al 1728 rimase 'ai Saraceno, 
poi, fu comprata (9.000 ducati) da Angel'Antonio Paladini per 
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9.000 ducati ". Per tutto il secolo XVIII fu tenuta dai Paladini, fin 
quando non pervenne alla famiglia Grassi. Un altro atto notarile 
del 1583 cosi descrive invece la masseria: "La masseria Le Pire di 
Antonio Musco ha due giardini uno grande e uno piccolo con sei 
alberi di pigno con una casa dentro con curti, case altre coperte et 
discoperte, una torre sgarrata, puzzo, aira e altri suoi membri. .. 
con 2.000 alberi d'ulivo" ", 

Alla metà del XVI secolo è databile pure la chiesa di Autigno o 
di Altigno, poco dislante dalla masseria Le Pire. I ruderi dell'edifi
cio religioso testimoniano !'importanza del piccolo feudo che sor
geva alle porte di Lecce, sulla via 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 "nominata Li 
Cascettari, seu Lo Discibbo", nella metà del Settecento era di pro
prietà del canonico don Celestino De Marco, mentre la masseria 
Altigno era di proprietà del "Real Monistero dei PP. Olivetani sotto 
il titolo di S.Nicolò e Cataldo. Nella chiesetta di Altigno ( o Auti
gnol, il 1569 "D.Camilla de Guarino" fece dipingere una bellissima 
Madonna con Bambino 75 . 

Già durante il XVI secolo, una fitta rete viaria partiva da Lec
ce ed attraversava la valle della "Cupa", strade che troviamo de
scritte puntualmente nei documenti del XVII e del XVIII secolo, co
me quella che dalla "Porta di Santo Orontio alias Rugge" andava a 
"Santa Maria de Litri, a S. Domenico e passava per la Cupa, Mal
candrino e San Pietro" (si tratta dell'antica strada Lecce-Copertino 
alla quale abbiamo accennato prima). O come le altre due, invece, 
che, partendo dalla "Porla di Rusce" andavano, rispettivamente, 
Ima "Da Litri alla Serra di Monteroni e passa per detta Terra di Le
verano et ritorna per Magliano et Arnesano", e l'altra che dalla 
"Porta di S.Orontio" si dirigeva a "S. Antonio dello Fuoco alli Mon
ti" ". Un'altra strada, invece "dal feudo di Malcandrino andava al
li Cacari" 17, attraversando un fertile territorio compreso tra Mon
teroni e San Pietro. Erano strade che consentivano un rapido e co
modo collegamento tra il capoluogo e la campagna circostante, te
nendo vivo il rapporto tra città e campagna, un rapporto che sol 
tanto in epoca recente è stato interrotto in maniera irreversibile. 
Una campagna fertile, quella della "Cupa", suddivisa in piccoli 
feudi, come il feudo di Tasso o di Taxo, che trovimo già attestato 
nei documenti del XIV secolo e che nella Descrizione del Casale di 
Lequile, della seconda metà del Cinquecento, risulta compreso tra 
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il "fheo de Malecandrino, il feo de Montoroj, il feo de Santo Pietro 
de Lama" 7~ . Verso Lecce, invece, il piccolo feudo confinava con Ru
diae ed occupava buona parte del territorio facente parte dell'at
tuale masseria Casotti e dell'Istituto Agrario G.Presta. Il feudo di 
Tasso fu dei Brienne ed appartenne alla contea di Lecce, fu poi di 
Errico Bonomine (1354), mentre durante il XV secolo fu di pro
prietà della Cappella di S.Vito e poi di Lorenzo Indrimi (1476), di
venne feudo nobile n el cors o del XVII secolo, quando era di pro
prietà di Petronilla Rollo che lo portò in dote al marito Francesco 
A.Giorgio (1607). Il 1645, "barone del pheudo nuncupato lo feudo 

57 - Pianta del Casino Martina (fine '800) 
58 - Blocco di malta con coccio pesto pro
venien te dalla "piscina" del Casino Martina 
59 - Neviera del Casino Martina oggi An
dretta 
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del Tasso, seu sotto Rugge" era Berardino De Giorgi, il quale affit
tava il feudo a Giulio Llbetta. Nel feudo si produceva: frumento or
zo, avena e olio '9. Fu, successivamente, della famiglia Brunetto, 
che il 1652 lo acquistò per l. 550 ducati di carlini di argento, pas
sò quindi ai Perulli, poi ai Vernaleone e ai Casotti, e da questi ul
timi prende il nome la masseria della quale si conserva ancora 
una parte del fabbricato e un pozzo monumentale. 

Tra il feudo di Tasso e il feudo di Monteroni si estendeva il 
piccolo ma ricco feudo di Malcandrino, il cui territorio ricade at
tualmente tra il feudo di Lecce e il feudo di Monteroni. Più volte 
citato nei documenti riguardanti le vicende feudali di Monteroni, 
il feudo di Malcandrlno fu acquistato da Bartolomeo Lopez y Royo 
intorno alla prima metà del XVII secolo e comprendeva ·una pi
scina da' maturare i lini feudali e una neviera da' rimetter la ne
ve" so. La neviera si conserva ancora in buone condizioni ed è u 
blcata, come già abbiamo accennato, nella tenuta Andretta, men
tre della piscina si possono ancora individuare tracce delle fon
damenta in una cava di tufo ricadente nella stessa proprietà. Si 
trattava probabilmente di una grande vasca con le pareti che pog
giavano su uno spesso strato di malta cementizia composta da 
calce e coccio pesto, la stessa malta con la quale erano rivestite 
le paretI. 

60 - Il sito di Captgrasso nella cartograOa catastale 
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61/62/63 - Il sito di Capigrasso ricalcato dall'edilizia moderna 



Più a Sud della città, tra San Cesario e Lequile, si trovava il 
casale e il feudo di Capograsso, già attestato, come abbiamo visto, 
nei documenti del XII secolo. L'impianto dell'antico casale è stato 
ricalcato dal complesso edilizio di "castno Buccarelli", che nei do
cumenti dell'Ottocento viene ancora denominato "Casino Bucca
relli detto Capigrasso". Si tratta di un fabbricato a due piani ch e 
si dispone sui la ti di un'angusta strada campestre che nella car
tografia catastale viene denominata "strada vicinale Capograsso", 
una strada che si a llaccia a lla via vecchia Lequile-San Cesario, nei 
pressi della chiesa matrice di Leqùile, e s i dirige verso Lecce pas
sando alle spalle della Masseria Buia, i cui terreni, durante il XVII 
secolo, pagavano la decima all'Abbazia di S.Maria a Cerrate. Di 
quei terreni soggetti a decima, 15 tomoli facevano parte della Mas
seria Buja, che "si possedeva da Tommaso Luperto", ed altri "to
moli cinque del capitolo di Monteroni", più a ltri piccoli appezza
menti di alcuni "particola ri di San Pietro in Lama e Lequile", ap
pezzamenti poco estesi che andavano "da uno a sei stoppelli" 8'. Il 
toponimo Badessa, riferito a lla strada vicinale omonima, che pas
sa nelle immediate vicinanze della masseria Buia e sviluppa il suo 
percorso parallelamente a lla strada vicinale Capograsso, è una te 
stimonianza significativa dell'originaria appartenenza di quei ter
reni a l Venerabile e Real Monistero di 0.0. Monache di S.Giovanni 
Evangelista di Lecce, che possedeva il grande Feudo di Cerrate; in
fatti, lo stesso toponimo lo troviamo riferito a lla "masseria La Ba
dessa", nei pressi di Cerrate. 

Fino alla metà del Settecento anch e l'area della "Cupa" era in
teressata dall 'insediamento a masserie . Masserie con "case ca
pann e e curti" vivacizzavano soprattutto la fi ancata più rilevata 
della "Cupa", sia verso nord che verso s ud , mentre in corrispon
denza della massima depressione dell'awallamento, dove i terreni 
erano più fertili e a prevalente vocazione orti cola, si susseguivano 
i gia rdini con rigogliosi fru tteti e con ampi appezzamenti di ortag
gi e verdure , prodotti, questi , che giorna lmente venivano collocati 
sul mercato del capoluogo. Alla coltivazione di ortaggi e verdure è 
legata quella singola re tipologia edilizia che prende il nome di 
"giardino" (lu sciardinu, n el dialetto locale). 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 fa miglia del giardiniere, di un locale adibito a ' palmento, di 
un forno per la panificazione e di un magazzino per conservare il 
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64/65 - Due tipici giardini 
66 - Il palmento di un giardino 
67 - Pianta di un giardino 

D 



vino e gli altri prodotti. Il "giardino" è probabilmente il tipo d'inse
diamento più diffuso nell'area della "Cupa" tra il XV e il XVII se
colo, fino a quando non si diffonde il tipo "casinò" e la "casina", 
che spesso inglobano il fabbricato del "giardino". 

Durante il XVI secolo non soltanto la città di Lecce, ma tutti i 
centri peri urbani avvertivano gli effetti di una congiuntura favore
vole che portava ad un incremento demografico considerevole. 

Tra il 1447 e il 1595 Lecce passava da 1.323 a 6.529 fuochi, 
nell'arco di un secolo e mezzo, dunque. la polazione del capoluogo 
salentino passava da circa 6.000 a quasi 30.000 abitanti, lo stes
so incremento demografico registravano i casali della "Cupa" " . 

Lequile e Monteroni, solo per fare qualche esempio, passava
no rispettivamente, il primo da 44 fuochi del 1447 a 401 fuochi del 
1595, mentre il secondo da 40 a 264 fuochi. Una crescita demo
grafica che incideva profondamente sulla produzione agricola e 
sulle attività agrofondiarie, ma che determinava anche un profon
do mutamento nel disegmo del paesaggio agrario della "Cupa". L'e
voluzione 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 com
plessa rete di legami giuridici tra città e contado e per i meccani
smi stessi di imposizione fiscale che inglobano a Lecce alcuni ca
sali, 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" " . Nei primi anni del Cinque
cento sono proprio i casali della "Cupa" a segnare, rispetto alla 
metà del Quattrocento, il più grosso balzo in avanti (+70,49%) lad
dove la città registra un incremento del 45.20 ". Molti abitanti dei 
casali della "Cupa" vivevano nei "giardini" e nelle masserie, e mol
ti complessi masserizi caratterizzavano l'habitat rurale intorno a 
Lecce. Ma tra gli orti e i pometi che facevano da corona alle mura 
cittadine non mancavano episodi di architettura suburbana im
mersa nel verde che si riallacciava probabilmente ad una tradizio
ne più antica e rispecchiava quell'ideologia umanistica della qua
le era certamente improntata la "triputeana villula" del Galateo "'. 
Prodotti di una cultura umanistica salentina, ancora scarsamen
te studiata, gli esempi di architettura rinascimentale che qualifi
cavano e caratterizzavano l'habitat rurale intorno a ' Lecce, si rifa
cevano certamente a modelli largamente collaudati in altre regio-
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68/69/70 - Tenitorio di Lecce. Masseria Tagghiateddhe (ninfeo dellefatel. veduta panoramica e paricolari 
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ni d'Italia, ma rispondevano soprattutto a quella "cosciente ripre
sa dell'antico" che si manifesta. come osserva Mario 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.)", o nelle 
"favole ovidiane scolpite sulla cinquecentesca fontana di Gallipoli" 
HO . Un fenomeno certamente non trascurabile, quello dell'architet
tura rurale del Cinquecento, che, pur manifestandosi prevalente
mente attraverso le masserie fortificate, non manca di esempi che 
ripropongono motivi architettonici e decorativi tipici dell'architet
tura cittadina. Le masserie Carignano Grande, Trappeto e Giudi
ce Giorgio, in territorio di Nardò, sono certamente gli esempi più 
conosciuti, ma tra i ruderi di altri complessi masserizi si possono 
ancora individuare elementi sufficienti per dire che nel Salento il 
Cinquecento non fu soltanto una stagione felice per l'economia a
gricola, ma fu anche un momento di profonde trasformazioni del
l'architettura e dello spazio rurale. Di quell'ampio processo di tra
sformazione economica, sociale e culturale fanno parte anche le 
ville che facevano da corona alle mura di Lecce. Ville intese non 
soltanto come "Iocus amoenus", ma anche cone "segno concreto di 
un' alternativa alla cultura ufficiale o a quella degli altri apparati 
istituzionali". La villa intesa, cioè, come "affermazione di una li
bertà culturale che riesce ad esplicarsi in quanto tale solo all'e
sterno del circuito controllato delle mura urbiche". Solo nella viI
-la e nei "suoi spazi aperti organizzati razionalmente", scrive 
M.Cazzato, "Scipione Ammirato poteva con tranquillità ambienta
re i suoi dialoghi seguendo quasi letteralmente l'eretico Aretino del 
Ragionamento delle Corti, intrattenendosi in colti conversari e pas
seggiando sotto la frescura degli alberi con gli Accademici Tra
sformati. discutendo di Platone. Cicerone, Plutarco ecc" "'o 

Ma oltre la villa di Scipione Ammirato, vi erano anche le ville 
di Fulgenzio e del fratello Gio. Camillo della Monica, sulla via per 
il mare, mentre a sud della città , alle spalle del Convento del Car
mine , sulla strada 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 cin
quecentesco di Villa Frisari è stato completamente inglobato nelle 
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73 Planimetria di villa Frisari (oggi Pignatelli) 
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75 Particolare dell'edificio cinquecentesco di villa Frisari 
6 - Villa Frisari, prospetto principale 



strutture ottocentesche, un tratto di murature di quell'epoca è an
cora individuabile nel prospetto laterale, il cui parapetto sommi
tale è caratterizzato da un elegante motivo di archetti pensili. Tra 
la fine del XVI e i primi del XVll secolo si può datare anche la co
struzione di Villa Franchini. nella immediata periferia di San Pie
tro in Lama, fatta realizzare dalla nobjle famiglia De Marco ed ar
ricchita successivamente da una cappella dedicata alla Madonna 
del Carmine, che "Federicus Franchini" ,il 1661, fece costruire per 
"Thomasina Tafuro", come si legge nella iscrizione incisa sull'ar
chitrave. 

Strutture cinquecentesche si possono pure individuare nei 
pressi del fabbricato di Villa Romano, in feudo di Monteroni, che, 
come vedremo, rappresenta una delle testimoninze più significati
ve dell'architettura rurale nella valle della "Cupa", 

Per tutto il XVlI secolo e per buona parte del XVlIl, l'insedia
mento rurale nella valle della "Cupa" non sembra abbia registra
to, però, fenomeni di evoluzione formale e strutturale, La crisi de
mografica 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 esclusivamente verso 
la città, che, proprio in questo periodo, raggiunse l'acme delle ma
nifestazioni artistiche ed architettoniche, L'esplosione dell'archi
tettura e dell'edilizia barocca (civile e religiosa) è proprio il risulta
to di quel ritorno alla città in una regione dove per secoli era sta
ta invece la campagna a dominare sulla città, 

Soltanto verso la seconda metà del Settecento, nel Salento, co
minciò a registrarsi qualche tentativo di riconciliazione tra città e 
campagna. Una riconciliazione che spesso determinò significativi 
mutamenti nelle forme e nelle strutture dell'edilizia rurale, Il feno
meno interessò soprattutto la campagna intorno ai centri abitati 
più importanti, come Nardò, Lecce, Gallipoli e Galatina, ma si dif
fuse soprattutto in corrispondenza dei terreni più fertili, dove ric
che famiglie di proprietari terrieri realizzarono eleganti dimore 
campestri per la villeggiatura, Una testimonianza significativa di 
questo processo di arricchimento dell'habitat rurale sono le lus
suose ville intorno a Nardò, come Villa Scrasceta, La Taverna, la 
"Fragna" e la "Riggia", o le eleganti dimore del Territorio di Galli
poli , come Villa Prandico, nei pressi di Alezio. Un processo di tra
sformazione che interessò anche alcune masserie fortificate, co-
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me la Masseria Torre Pinta, in feudo di Galatina e la masseria Tor
re di Perez in territorio di Galatone ". 

Spesso gli interventi di riqualificazione partirono proprio dal 
fabbricati di vecchie masserie, masserie che si ampliarono e si tra
sformarono fino ad assumere la dignità di villa, come Villa Mello
ne, sulla fincata più rilevata dell'awallamento della "Cupa", a po
ca distanza dal capoluogo e proprio nei pressi di Rudiae. Inglo
bando "curti, case e capanne" di un precedente complesso masse
rizlo denominato "Curti grandi", Villa Mellone esplicita e puntua
lizza quel processo di riappropriazione dello spazio rurale che fu 
tipico della seconda metà del Settecento. Sui resti di una vecchia 
masseria si organizzò pure il complesso edilizio di Villa Cerulli e il 
fabbricato della vicina ''Tenuta De Virgilis". 

Ai recinti per gli ovini, facenti parte di vecchie masserie, si ad
dossarono I cortili e i "giardini chiusi" ricchi di piante ornamenta
li e di essenze rare, disegnati da complicate geometrie di vialetti 
che si concludono intorno ad estrose costruzioni destinate a bel
vedere e a coffee-house. 

I primi segnali di "un nuovo slancio di iniziative signorili che 
privilegiano come comportamento economico la valorizzazione fon
diaria e la ricostruzione delle colture pregiate attraverso forme 
contrattuali favorevoli ai contadini" 90 , si awertono già verso la fi 
ne del XVII secofo, subito dopo, cioè, il trentennio 1650-1680, che 
rappresenta il periodo più drammatico per la rendita fondiaria. 
Una ripresa non generalizzata, ma comunque evidente, che si ma
nifestò In aree ben precise, dove anche il disegno del paesaggio a
grano ne risenti. 

Nell'area della "Cupa", però, il processo di rinnovamento si 
manifestò con un sensibile anticipo rispetto ad altre aree del Sa
lento e probabilmente diversi "casini" per la villeggiatura esisteva
no già intorno alla prima metà del XVII secolo. Sappiamo, infatti, 
che "un colto arnesanese il 1620 fece incidere sul prospetto del 
suo casino, che si trovava sulla via delle paludi, in territorio di Ar
nesano, la frase di Seneca MODERATA DURANT e l'epigrafe EDI
FICATA FUIT / SUPER FIRMAM / PETRAM A.D. 1620 91

• 

Ma molti casini destinati alla villeggiatura li troviamo già ri
portati 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 "Malcandrino", 
lo possedeva Davide Agrimi , e nello stesso feudo avevano un "ca-
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sino" Giuseppe Maria Bozzicolonna, Oronzio dell'Antoglietta, Pa
squale Vergiani, Pasquale Spezzaferri , Nicola Vergori, Girolamo 
Natale, (patrizio di Trani), Tommaso Milizia di Oria, Francesco d'A
mato e Lucrezia De Nigris. 

Nel "luogo detto la Cupa" aveva un "casino con palmento e 
cappella". Pietro Casotti, e proprietari di altri "casini" con "pal
mento e vigne" erano: Don Domenico Morelli, D.Francesco Maria 
Tomasi, Don Francesco A.Bernardini con la moglie Margherita 
Perrone, Giuseppe Oronzo De Sanctis, Leonardo Caretta, Saverio 
Bonaglia e il Canonico Tommaso Nicolini "' . 

Al 1753 risale invece la costruzione del "casino Le Franche", 
"sito nelle pertinenze del San Pietro in Lama e Lequile. Da un do
cumento del 12 giugno 1753 ricaviamo. infatti, che i "mastri" Gio
vanni Guido e Giuseppe Carrozzo di Lequile, in qualità di "capi
mastri fabricatori e periti di stimare e misurare fabriche" dichia
rano che il valore complessivo del casino le Franche era di 
1330.50 ducati di cui 140 per la chiesa e 15 "per tre balconi vol
garmente detti mignani" "". 

Nel Catasto onciario di Campi Salentina. del 1778, troviamo 
riportati altri 22 "casini", dei quali due erano di proprietà di Fran
cesco Notare di Lecce e uno, ricadente nel suffeudo di Afra, ap
parteneva a "D.Nicola Personè e consisteva in "case soprane e sol
tane, forno, rimessa. pozzo. e tre palmenti" ". 

Tuttavia. soltanto dopo la seconda metà del Settecento si re
gistra un sensibile mutamento delle forme della dimora rurale. 
muta mento determinato dal tentativo di rilanciare l'economia a
gricola. tentativo stimolato probabilmente anche dal messaggio di 
illustri economisti. come il martignanese Giuseppe Palmieri, dalle 
raccomandazioni di studiosi di agronomia. come il Presta. da filo
sofi e da poeti. come Tommaso Nicolò d·Aquino. che con le loro o
pere non solo esaltano il piacere del vivere in campagna. ma sug
geriscono un maggiore interessamento nei riguardi delle attività a 
grofondiarie e un maggiore impegno negli investimenti e nell'am
modernamento delle tacniche colturali. 

Rilanciando il mito del "nobile campagnolo". proprio nella se
conda metà del Settecento. il Palmieri insisteva sulla necessità 
della presenza stabile del proprietario in campagna. convinto che 
le opere di miglioramento agrofondiario non potevano prescindere 
da un controllo diretto da parte del proprietario che "dalla metro
poli doveva tornare nelle province" " . Un concetto. quello del Pal-
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mieri. che, qualche decennio dopo, viene ripreso da Vincenzo Cor
rado Celestino nel DiaLogo fra un Dottor Partenopeo ed un FiLosofo 
SaLentino 90 , dove il filosofo a fferma: "lo, che ho veduto il gran 
mondo, e in tutti i suoi aspetti, ed azion i, l'ho esaminato, so ben 'io 
quel che dico: e perciò mi è a gen io la campagna, ove spero d'in
contra re il massimo de' piaceri nella contemplazione del Nume, 
dell'uomo, e della natura, Si amico (dice il Filoso a l Dottore) il Nu
me, l'uomo, la natura saran li studi. e li trionfi miei; la zappa scet
tro. e l'orticello regno", E, rimar cando !'idea del Palmieri. il Filosofo 
aggiunge: "Eh se i proprietari lasciassero di tanto in tanto, a lme
no l'ozio lussoreggiante, e si portassero a lle loro possessioni , pe r 
ivi vedere, esamina re, e co' loro Fa ttori parla re. oh come bene an
da rebbero le cose della campagna. e come il ben della campagna. 
servirebbe per ajuto. e sostegno m aggiore alle cose della città" , Di 
questo piacere del vivere in campagna la testimonia nza più signi-

85 - Pianta del casino Guarini in agro di lequile (ASL) 
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ficativa la troviamo in territorio di Nardò, in località Cenate Vec
chie, dove Diego Massa (Didaco) nel 1780 fece costruire Villa Ta
verna "per curare i mali della sua vecchiaia", 

Col diffondersi del piacere di vivere in campagna si diffuse, 
anche in ambiente rurale, quel dilagante gusto barocco che in 
città, ma anche nei piccoli centri, aveva improntato di sé non sol
tanto l'architettura nobile ed ecclesiastica, ma anche l'edilizia do
mestica, 

Nell'area della "Cupa" il fenomeno si diffuse a macchia d'olio, 
Dalle monumentali ville "Cerulli" e "Mellone", ai più modesti ca
sini Messere, Li Patti e Maddaloni, solo per fare alcuni esempi, gli 
elementi decorativi del barocco si fondono mirabilmente con la 
natura e ne qualificano il paesaggio agrario, 

E' il periodo in cui si diffonde quella tipologia insediativa alla 
quale si da il nome di masseria-casino o casino di campagna, una 
forma abitativa dell'habitat rurale che si configura come una tipi
ca dimora palazzata, nella quale i locali a primo piano sono sem
pre destinati ad ospitare. nei mesi estivi o durante il periodo dei 

86 - PianLa del casino Franco. in agro di Monteroni (ASL) 
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raccolti, la famiglia del proprietario, Spesso il casino si addossa o 
inglobba, come già abbiamo accennato, le strutture della vecchia 
masseria, mascherando "curti", capanne e ovili con facciate spa
ziose , impostate con una accurata simmetria e spartite orizzontal
mente e vertièalmente da cornici e lesene, 

Il casino, o masseria-casino segna il passaggio da un'economia 
cerealicola-pastorale ad un'economia basata prevalentemente sul
le colture legnose dell'olivo, del mandorlo e soprattutto della vite, 

Come forma insediativa dell'habitat rurale, il casino di campa
gna esprime anche il nuovo rapporto che venne a stabilirsi, tra la 
fine del Settecento e i primi dell'Ottocento, tra i proprietari terrieri 
e le famiglie dei contadini. Si tratta, infatti, di una tipologia edilizia 
che vede associata la casa del lavoratore con la casa del signore in 
un fabbricato a due piani il cui prospetto non distingue le due ca
tegorie sociali, al contrario della casina o della villa, dove la dimo
ra stagionale del proprietario cerca sempre di prevalere o addirit
tura di mascherare l'alloggio del contadino o del giardiniere, 

"Alcuni casini perchè sontuosi, dalle molte camere, dalle belle li
nee architettoniche e signorili, dai lunghi e assai larghi viali, dalle 
molte convesse aiuole fiorite , erano propriamente ville" , scriveva 
Giovanni Bodini (1875- 1947) " , E il De Simone chiarisce ancora me
glio 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 co
lonica è una casa e magari un palazzo del proprietario" " , 

In effetti !'insediamento a casini è maggiormente diffuso pro
prio dove predomina il vigneto, e , di norma, ogni casino è dotato 
di palmento e di locali per conservare il vino, 

Tra Arnesano, Novoli, Carmiano e Magliano; tra Lecce, San 
Cèsario, Lequile, Monteroni e San Pietro in Lama, così come nel 
triangolo compreso tra Gallipoli, Sannicola e Parabita, troviamo il 
più ampio repertorio del tipo casino, e spesso nelle stesse aree è 
difficile distinguere un casino da una villa perchè i due termini 
vengono usati indifferentemente, Questo perchè nel Salento, in 
generale, e nella valle della "Cupa", in particolare, è difficile trova
re insediamenti rurali che rispondono esclusivamente alla voglia 
di svago, La villa, intesa in questo senso, è il prodotto di una men
talità moderna "riconducibile", come giustamente osserva Alieta 
Sciolti ", alla forma di speculazione edilizia che, dagli anni Venti 
ad oggi ha portato alla diffusione delle seconde case", (ville al ma
re, ville in montagna, ville sui laghi ecc,), E' un errore, a nostro av-
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viso, adottare il termine "villa" per tutte quelle costruzioni che so
no appena circondate da un piccolo parco o da un giardinetto, Non 
possono, quindi, essere considerate "ville" le splendide dimore per 
la villeggiatura che troviamo nei pressi della costa di Leuca, di 
Santa Cesarea o addirittura a ridosso delle mura della città di Lec
ce , perchè la villa intesa in termini storici è sempre una forma in
sediativa dell'ahabitat rurale che risponde soprattutto alle attività 
produttive agricole e dispone anche di ambienti destinati alla di
mora permanente o stagionale del proprietario, Inteso in questi 
termini, il casino può essere anche· considerato villa, ed è per que
sto, forse, che nei documenti troviamo sempre il termine casino, 
anche quando si tratta di eleganti fabbricati che sembrano estra
nei alle attività agrofondiarie, In generale, comunque, diciamo che 
la villa tende ad isolare il fabbricato destinato all'alloggio del con
tadino e i locali per uso agricolo, circondandosi di parchi o giardi
ni chiusi che definiscono spazi non destinati all'agricoltura, men
tre il casino fa a meno del parco, destina a giardino chiuso un pez
zo di terra retrostante il fabbricato e si arricchisce di un viale al
berato che spesso è formato anche da alberi da frutto, 

L'area della "Cupa" è, comunque, una delle aree di maggiore 
affittimento della dimora rurale a carattere temporaneo, sia e
spressa dal tipo casino, sia dal tipo casina che dal tipo villa, 

Qui i casini ancora agli inizi del Novecento sembravano im
mersi in un "mare di verzura", scriveva Cosimo De Giorgi, "la ve
getazione arborea è qui molto sviluppata e arieggia alla flora tro
picale, Le palme dei datteri sollevano in alto i loro tronchi mae
stosi: le cameropi e le latanie spiegano le loro foglie a ventaglio, e 
le jucche coi tirsi di fiori bianchi s 'intrecciano nelle siepi coll'aga
ve americana e colle opunzie" ""', 

Casini singoli e casini accoppiati si articolano sul tracciato di 
antiche strade, come la già citata Lecce-Copertino e la via vecchia 
Lecce-Carmiano, Casini sistemati uno di fronte all'altro, affianca
ti o disposti ad angolo retto con piazzali in comune o appena se
parati da un giardino chiuso, segnano ancora il tracciato di tor
tuose strade interpoderali, Spesso, un viottolo di campagna, che 
si snoda tra frutteti e vigneti, realizza un collegamento diretto tra 
casini confinanti, consentendo alle famiglie dei villeggianti di 
scambiarsi le visite senza uscire sulla pubblica via, In queste so
brie dImore campestri trascorrevano buona pa rte dell'estate le no
bili famiglie leccesi che non volevano allontanarsi molto dal capo-
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luogo e col capoluogo volevano mantenere i contatti giornalieri per 
curare gli interessi professionali e per essere presenti a tutte le 
manifestazioni della vita cittadina. 

"Tra quei villeggianti regnava la più grande cordialità", scrive
va il Bodini, "si che specialmente di sera eglino si riunivano o nel
l'uno o nell'altro di quei casini a conversare, ad ascoltar musica, 
a ballare, a giuocare a tombola la quale attraeva i ragazzi con i sol
dini destinati ai vincitori e pochissimi in proporzione dei moltissi
mi fagiuoli bianchi occorrenti a coprire, sulle cartelle, i numeri 
corrispondenti a quelli estratti. Frequenti e gradite erano le visite 
di parenti e di villeggianti di altre contrade, in guisa che le con
versazioni divenivano molto più animate e le coppie dei ballerini 
più numerose" 101, 

A Villa S.Antonio, nei pressi di Arnesano, dove villeggiava 
L.G.De Simone 0835- 1902) "nume tutelare degli studi storici del
l'antica Terra d'Otranto",si recavano spesso a fare visita le famiglie 
e i personaggi più in vista dell'epoca. Dal suo diario ricaviamo che 
il 16 settembre del 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.Gio
vannina della Riccia e la loro figlia Checchina", si recarono da Vil
la Cardamone, poco distante da Novoli, a fargli visita. Il De Simo
ne sposò poi Checchina Paladini il 26 febbraio del 1870 e il 2 mag
gio andarono a villeggiare la prima volta nel "casino S.Antonio". 
Nel pomeriggio del 9 luglio del 1875 S.E.R.maValerio Laspro, Ve
scovo di Lecce, si recava a "Villa S.Antonio" per fare le condo
glianze 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, al quale regalò alcune 
bottiglie di vino di "Villa S.Antonio". Nel giardino chiuso "illumi
nato alla veneziana", il 21 giugno del 1879, il De Simone festeggiò 
il suo onomastico "con una cena, fuochi d'artificio e falò" ''' . 

Non a caso, quindi. Cosimo De Giorgi definiva la "Cupa" il "Ti
voli dei leccesi". Un territorio così fertile , quasi alle porte della città 
capoluogo, dove si potevano 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 villeggiavano 
nei casini e nelle casine erano frequenti e cordiali. "La via da Lec
ce a Monteroni traversa la Cupa", scriveva il De Giorgi, nei suoi 
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Bozzetti, " e nei mesi autunnali vien percorsa tutto il giorno da bI
pedi e da quadrupedi, da carri, da baroccl e da carrozze, che van 
no e vengono da lle ville dei signori leccesi. E' un viavai continuo di 
gente a llegra e spenzierata, ch e lascia n ella città le noie della vita 
quotidiana" '03. 

Del rapporto città-campagna, i numerosi casini della valle del
la "Cupa" sono l'espressione più esplicida e confermano anche 11 
significato più ampio del termine, che rimanda alla casa signorile 
di campagna, o a quella parte della villa principesca riservata alla 
residenza padronale o per u s i vari (cas ino di caccia, casino di pe
sca, ecc. ). 

Per la disposizione planimetrica e per il numero dgli ambienti, 
l'abitazione del proprietario, posta sempre al piano superiore del 
casino, rievoca comunemente schemi che sono tipici della dimora 
palazzata cittadina. Il salone principale, posto di norma nella par
te centra le dell'edificio, apre una o più finestre sui balconi o sui 
mignani , che affacciano sempre sul piazzale antistante il fabbri 
cato e sul giardino chiuso. Balconi e mignani, preva lentemente co
perti, sono definiti da una o più arcate che, oltre ad interrompere 
la geometrica semplicità delle superfici. consentono un affaccio di
screto sulla campagna, un luogo per intrattenere gli amici o per 
conversare al riparo dal sole o dall'umidità autunnale, ma un mo
do, anche, per con trollare e sorvegliare sulle attività del giardinie
re o del colono. 

Spesso il balcone si sviluppa per tutta la lunghezza del pro
spetto diventando corridoio di disimpegno esterno che si appoggia 
su arcate sorrette da massicci pilastri che creano straordinari ef
fetti scenogra fici. Altre volte il balcone diventa spaziosa terrazza, 
che, seguendo il profilo del prospetto, avanza o s i arretra e copre 
a piano terra capienti spazi per mettere al riparo il carro, gli a l
trezzi agricoli o per proteggere dalle intemperie il tabacco da es
siccare. Altre volte il prospetto si arricchisce di una scenografica 
scala a tenaglia che conduce a l piano superiore, a lla residenza 
stagionale del proprietario, scala che si conclude in un ampio pia 
nerottolo con parapetto balaustrato che s i raccorda a lunghe bal
conate, come nella Villa Cerulli-Bozzicorso. 

Forme nobili dell'architettura rura le, espressioni non tanto di 
quella "rivoluzione agraria" che in a ltre regioni d'Ita lia, nel corso 
del XVIIl secolo, raggiunse i livelli più a lti in termini economici ed 
agrofondiari , quanto, invece, di un diffuso piacere di vivere in 
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campagna in un momento di grandi contraddizioni sociali. E' un 
fenomeno, quello della diffusione del casino di campagna in Terra 
d'Otranto, che stranamente si manifesta proprio nel periodo di 
massima crisi dell'economia agricola e nel momento di maggiore 
tensione tra la classe dei "galantuomini" e la classe contadina. Ma 
e un fenomeno, tuttavia, che ha lasciato segni profondi nel dise
gno del paesaggio agrario del Salento "". 

Architetture sobrie ma preziose, che spiegano soprattutto un 
continuo e vivace rapporto tra città e campagna, un rapporto che 
negli ultimi decenni è andato man° mano a deteriorarsi, spesso in 
maniera irreversibile, come dimostrano i numerosi casini abban
donati della valle della "Cupa". un rapporto , altresì, che si potreb
be e si dovrebbe ripristinare, ma che anzitutto ha bisogno di es
sere conosciuto. 

ANTONIO COSI'ANTINI 
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NOTE 

1 - D.NOVEMBRE, Ricerche sul popolamento antico nel Salento con partIcola
re riguardo a quello messapico. Milella, Lecce 1971. p.19. "tenendo conto del 
rimanegglamento subito. la localizzazione del reperti neolitici nella "Cupa" 
sembra indicare", scrive l'autore. "come zona di insediamento la fascia mar
ginale (nella quale si possono comprendere I reperti di Cellino San marco con 
la usa tipica facies). In particolare il tratto fra la Serra di S. Elia e la Serra di 
Montedoro doveva essere più vantaggioso perchè in esso la contiguità dell'in
vaso delle acque meteoriche si associava col massimo spessore di terreno a
grario e con l'esistenza di cavità di erosione utilizzabili come riparo". 

2 - ID. Ibidem, p.22. 
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TERRITORIO DI LECCE 

L'area della "Cupa" comprende la parte del territorio di Lecce 
che si estende tra la zona archeologica di Rudiae e i territori co
munali di Arnesano, Monteroni, San Pietro in Lama, Lequile e 
San Cesario. Scendendo dal Capoluogo verso Monteroni, un tem
po si poteva ammirare una campagna fertile punteggiata da "vil
le", "casini" e "casine": "il Tivoli dei leccesi", come la definiva Cosi
mo De Giorgi nei suoi Bozzetti, verso la fine del secolo scorso. "In 
fondo all'orizzonte il verde scuro degli ulivi lascia spiccare il con
torno delle cupole di Lequile, le case bianche, le chiese e i campa
nili di Monteroni, di Arnesano, di San Pietro in Lama, di Lequile e 
di San Cesario, paesi lontani qualche miglio l'uno dall'altro"'. Da 
Lecce a Monteroni, superata la chiesa d,ell'Idria, si incontrava la 
prima masseria denominata Ciglietta, della famiglia Personè, "la 
strada è fiancheggiata da due filari di olmi, di aceri, di robinie e di 
ailanti, i quali fanno un bel risalto sulla campagna nuda e deser
ta che traversiamo", scriveva il De Giorgi, " ... il terreno è superfi
ciale, e la pietra leccese che affiora per tutto ci accompagna fino 
all'alta trincea della masseria la Serra. Ma varcate quelle forche 
caudine apparisce d'un tratto l'incantevole paesaggio della Cupa". 
Della masseria Ciglietta restano soltanto alcuni ruderi tra le nuo
ve abitazioni che occupano l'area tra la linea ferroviaria e la cir
convallazione che taglia la Lecce-Monteroni nei pressi della caser
ma militare , mentre la masseria Serra, oggi villa Flaminio, conser
va intatto il fabbricato ma è completamente inglobata nella nuova 
espansione edilizia. Poco distante, sulla destra, un'icona con l'im
magine di San Antonio, siamo sulla fiancata della "Cupa", sul si
to dove nel XVII secolo sorgeva la chiesetta di "S.Antonio dello Fo
co allo Monte". 

97 - Pianta della masseIia Ciglietta (ASL) 



98 - Territorio di Lecce Masseria Serra (oggi Flaminio) 
99 - Il fabbrica to dell'Istitut.o Agra rio G. Presla, sul sito del Convento dei "Cappuccini di Ruge" (foto a rch . Pa
lumbo. M.P.L.) 
100 - Territorio di Lecce. Colombaia e fabbricato della Masseria Aria Sana 



CASINO DE VIRGILIS (F.236) . 

Percorrendo la strada Lecce-Monteroni, nei 
pressi del bivio per Arnesano, sulla destra, 
due massicce colonne in pietra leccese ripor
tano sulla sommità l'indicazione ''Tenuta De 
Virgilis". Abbiamo lasciato alle nostre spalle il 
pianoro delle serre caratterizzato dal banco di 
pietra leccese affiorante e siamo già nella val
le della "Cupa", (25 m.s.m.). 
Il toponimo "Le due Masserie" riportato nella 
carta topografica dell'LG.M. (F.204, III S.E.) , si 
riferisce all'originario insediamento che, nel 
Catasto onciarlo di Lecce, del 1755, troviamo 
registrato tra i beni di Tomaso Antonio Pasca
li ed è così descritto: "Masseria Li Stomei, in 
pertinenza di questa città, luogo detto Altigno, 
una masseria con curti, case, capanne". 
Il fabbricato del "casino", che fu fatto realizza
re da Giovanni De Virgilis, ricco commercian
te di olio, verso la fme dell'BOa, nasconde, in
fatti, le strutture del vecchio complesso mas
serizio, confermando quel processo di riquali-
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ficazione dell'edilizia rurale che interessò l'a
rea della "Cupa" a partire dalla seconda metà 
del Settecento. 
La costruzione si sviluppa su due piani, con il 
piano terra caratterizzato da un prospetto a 
perto, nella parte centrale, da tre arcate che 
introducono in un porticato dal quale si acce
de alla cappella e all'androne-rimessa, dove si 
trova la scala per il primo piano, l'ingresso ai 
magazzini, ai palmenti e alla casa del giardi
niere. Il piano superiore, invece, espone sul 
piazzale un prospetto scandito da finestre cen
tinate ed ha due corpi laterali simmetrici che 
si arretrano rispetto alla parte cenlrale ed u
sufruiscono di due spaziose terrazze. Un lun
go viale alberato, fiancheggiato da raffinati se
dili in pietra leccese, attraversa il parco che, in 
origine, occupava !'intera superficie compresa 
tra la strada e il fabbricato ed era disegnato da 
una complicata geometria di vialetti ed di 
aiuole. 



MASSERIA TORRE MOZZA (F.236). 

Dalla strada provinèiale Lecce-Arnesano. co
steggiando il parco di Tenuta De Virgilis. per
corriamo la via vicinale che porta a Torre Moz
za. Un tipico esempio di masseria fortificata 
con impianto a corte chiusa. alla quale si ac
cede da un ampio vano carraio difeso da un 
camminamento di ronda. La torre. che attual
mente si presenta come un modesto edificio a 
due piani, insieme all'attigua casa della merce 
costituisce il nucleo originario dell'insedia
mento databile alla prima metà del Cinque
cento. l recenti restauri hanno valorizzato, ol
tre la torre e la cappella, i locali che un tempo 
erano destinati a stalle e fienili, tanto che il 
complesso si configura come un tipico esem
pio di masseria-villa, anche se come casa per 
la villeggiatura i signori Guarini la usavano già 
alla fine del secolo scorso. 
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MASSERIA CASE BIANCHE (F.233) . 

Da Torre Mozza, tramite una tortuosa strada 
campestre, possiamo portarci sulla via vecchia 
Lecce-Carmiano. Siamo sui 29 m.s.m., in pie
na area della Cupa, ma la campagna sembra 
ancora improntata dalle colture tradizionali e 
dalla pastorizia, infatti, la Masseria case Bin
che svolge ancora la funsione di insediamento 
a servizio dell'agricoltura. L'impianto planime
lrico del complesso edilizio è identico a quello 
della vicina Torre Mozza, ma gli elementi ar
chitettonici che riquadrano la finestra del pia
no superiore della torre fanno pensare che già 
in origine l'edificio sia stato utilizzato come di
mora slagionale del proprietario. Anche qui 
!'ingresso alla corte è difeso da una sorta di 
camminamento di ronda posto sul vano car
raio che immete alla corle stessa. 
Gli edifici turriformi di Torre Mozza e di Case 
Bianche, insieme alla lorre di masseria Scalil
le e di masseria Le Pire. costituivano un cor
done difensivo tra la valle della "Cupa" e la 
città di Lecce. 



MASSERIA PALOMBARO (F.247). 

Sulla via vecchia Leèce-Copertino, a destra dei 
ruderi dell'antica Rudiae, poco distante dall'I
stituto Agrario G.Presta, si erge maestosa la 
torre colombaia a base circolare di masseria 
Palombaro. Siamo sul sito dell'antico feudo di 
Tasso "in luogo detto Rugge", a 33 m.s.m. 
L'antico complesso masserizio è stato comple
tamente ristrutturato, ma la mole della torre 
colombaia testimonia !'importanza dell'origi
nario insediamento che, nel Catasto onciario 
di Lecce, del 1755, troviamo riportato tra i be
ni del nobile Saverio Bonavoglia. 
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MASSERIA CASOTII (F.247). 

Da masseria Palombaro ritorniamo sulla via 
vecchia Lecce-Copertino ed imbocchiamo la 
strada, a destra, che porta sulla provinciale 
Lecce-Monteroni. All'interno di un terreno lot
tizzato e recinto si scorge il massiccio fabbri
cato di masseria Casotti, che faceva parte del
l'antico feudo di Tasso e che prende il nome 
dalla famiglia Casotti che ne fu proprietaria 
dalla seconda metà del Settecento. Del com
plesso masserizio originario si può ancora am
mirare il monumetale pozzo. 



VILLA BODINI. oggi Zaccaria (F.246) . 

Compresa nel triarigolo formato dalle strade 
Lecce-Monteroni e Lecce -Arnesano, è facil
mente individuabile per il colore rosso delle 
facciate scandite da lesene di colore bianco e 
per la singolare copertura con tetti a spioventi 
che rievoca motivi e forme dell'architettura 
d'oltralpe. 
Distrutta quasi completamente dalla violenta 
tromba d'aria che si abbattè sulla "Cupa" nel 
1939, la villa fu restaurata dalla famiglia Zac
caria, che, intorno agli anni Quaranta, l'aveva 
acquistata dalla famiglia Elmo. Circondata da 
un piccolo parco originariamente arricchito da 
statue e sedili in pietra, conserva ancora una 
elegante Coffe House ingentilita da motivi 
neogotici. 
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VILLA TRESCA (F,246), 

Con ingresso dalla strada Lecce-Monteroni, 
confinante, con villa Bodini, troviamo villa 
Tresca, attualmente adibita a sede dell'Istituto 
di Rieducazione dei Minorenni. 
La costruzione si sviluppa su un impianto pIa
nimetrico rettangolare ed espone un prospetto 
dalle linee severe, scandito da finestre e balco
ni intervallati da lesene, Sorge sul sito di un 
precedente complesso masserizio. 



VILLA CERULLI - BOZZICORSO (F.256) . 

A pochi metri dal bivio Arnesano-Monteroni, 
superata villa Bodini, sulla sinistra si allaccia 
una strada che costeggia masseria Casotti e 
porta alla provinciale Lecce San Pietro in La
ma. Siamo sul sito dell'antico feudo di Tasso 
da dove si scorge la mole maestosa di Villa Ce
rulli Bozzicorso "la più antica e di bella archi
tettura", come la definisce il De Giorgi. 
Frutto della radicale trasformazione di un pre
cedente complesso masserizio, che, nel Cata
sto onciario di Lecce, del 1755, troviamo ri
portato tra i beni di Francesco Antonio Ber
nardini, questa aristocratica residenza di cam
pagna assume la dignità di "villa", non soltan
to per la grandiosità dell'edificio, ma soprat
tutto per la organizzazione degli spazi destina
ti a parco e a giardino e per il rapporto con i 
terreni agricoli di pertinenza. 

I 
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Fu Alessandro Cerulli di Monopoli che, i! 
1792, venuto in possesso di un "casino o sia 
Masseria sito nel piano della Cupa, consisten
te in un fabbricato con orte sei e mezzo di vi
gna", trasformò radicalmente, nel 1804, i! 
complesso edilizio, affidandone i! progetto a E
manuele Orfano (1753-1842), autore di nume
rose opere di architettura e di scultura, come 
l'altare della Vergine del Rosario nella parroc
chiale di Martignano e l'altare della Vergine 
Immacolata a Muro Leccese. 
Dai Cerulll-Vignes, baroni di Pisignano, la nobi
le residenza passò, nel 1817, ai Cerulli-Bozzi
corso, per matrimonio di Chiara Cerulli~Vignes 

con Giuseppe Bozzicorso marchese di Montepa
rano. Dei Bozzicorso è lo stemma, recentemen
te distrutto, posto sul balcone centrale. 
Il 1932 un uragano distrusse buona parte del 
tetto, I viali anteriori e posteriori "gittando tut
to in rovinosa confusione". I proprietari di al
lora ne ricostruirono le parti danneggiate "ri
portandola all'antico splendore". Danneggiata 
una seconda volta dalla violenta tromba d'aria 
del 1939, che sradicò i monumentali pini del 
viale d'ingresso, una parte della costruzione è 
stata abitata, fino a qualche decennio addie
tro, da un discendente della nobile famiglia 
Bozzicorso (i! marchese Giuseppe Bozzicorso). 
Attualmente appartiene alla famiglia Albane-
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125 - Villa Cerulli - Bozzicorso. prospetto principa le 
126 - Particolare del prospetto principale. al piano superio
re lo stemma della famiglia Bozzicorso 



se, che è proprietaria anche della confinante 
villa Nahi. 
L'impianto planimetrico della villa si organizza 
su un rettangolo di m.75xlO e si sviluppa su 
due piani, con una monumentale scala a te
naglia, la cui balaustra si raccorda a quella del 
lungo balcone creando un singolare effetto 
scenografico. 
Tra le due rampe della scala si apre l'ingresso 
dell'androne passante che immette nel giardi
no chiuso, dove sul muro di fondo è sistemata 
una raffinata Coffe House con la parete absi
data. 
Il prospetto, con la lunga balconata compresa 
tra i due corpi leggermente sporgenti, è scan
dito da agili lesene bugnate e lisce che riqua
drano simmetricamnte i balconi e le finestre 
del piano superiore. A piano terra le superfici 
si dilatano con una esasperata simmetria e si 
arricchiscono da una serie di finestrini ad oblò 
che sovrastano le porte. A destra del prospet
lo : evidenziala dagli agili pinnacoli piramidali, 
si trova l'elegante cappella provvista di un al
tare di chiaro gusto settecentesco. Il prospetto 
posteriore affaccia sul giardino chiuso che mi
sura m.45x90, un ampio parco, dove un tem
po, all'ombra di un rigoglioso aranceto, si svi
luppava un'accurata geometria di vialetti con i 
sedili di pietra, la fontana e la Coffe House. 

127 - Villa Cerulli - Bozzlcorso. prospetto posteriore 
128 - Colonne dell 'lngresso secondario 
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CASINO PISELLO (F,256), 

L'attuale stato di abbandono e il degrado del 
contesto ambientale non hanno fatto perdere 
il valore architettonico dell'edificio, che si pre
senta come una delle più eleganti soluzioni del 
tipo "casino", Fatto realizzare da Giovanni Bal
samo intorno al secondo decennio dell'Otto
cento "a norma del disegno e direzione del si
gnor Emiliano Mazzotta, architetto", come si 
legg~ in un Atto del 5 maggio 1816, il "casino" 
espone il prospetto principale su un piazzale 
delimitato da un muretto curvilineo e anima
to da tre svettanti palmizi. Impostato su pian
ta rettangolare , il piano superiore dispone di 
un ampio salone a doppio affaccio con balco
ne ad alcova sul piazzale antistante, A piano 
terra, la casa del giardiniere e alcuni locali de
stinati a lle attività agricole, Poco distante , in 
completo stato di abbandono, sorge il fabbri
cato di Casino Zecca, 



VILLA NAHI, oggi Albanese (F.253). 

Poco distante da Villa Cerulli , con ingresso 
dalla Via vecchia Lecce-Monteroni, dove due 
massicce colonne coronate da un elegante mo
tivo a viticci conservano ancora tracce di una 
iscrizione latina. La costruzione s'innalza 
maestosa con le superfici dei prospetti scandi
te simmetricamente da balconi e finestre . Il 
tutto coronato da un aggettante cornicione 
che sul prospetto posteriore si risolve, nella 
parte centrale, in un timpano che individua 
l'ampiezza del soggiorno passante affrescato 
dal pittore Carlo Cordiglia. Ben conservato è il 
giardino chiuso, dove i rigogliosi alberi orna
mentali , con le loro larghe chiome, creano ri
posanti scenografie. Una elegante cappella si 
addosa al fabbricato. Prende il nome dalla p
roprietaria Amelia Nahi, moglie di Alessandro 
Bonerba, che il 1864 era proprietaria anche di 
una parte della confinante Casina Fontanelle 
o Martina. 
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CASINA MARTINA, oggi Andretta (F.253). 

Sul sito dell'antico feudo di MaJcandrino, che 
Bartolomeo Lopez Y Royo acquistò intorno al
la prima metà del XVII secolo, il "casino" ave
va !'ingresso originario di fronte a quello di 
Villa Nahi, cioè sulla vecchia strada Lecce
Monteroni, strada che portava "da MaJcan
drino alli Cacari" allacciandosi a quell'impor
tante asse viario che da Lecce andava a Por
to Cesareo passando per Copertino. L'attuale 
"casina", realizzata tra la fine dell'Ottocento e 
i primi del Novecento, ha l'ingresso dalla 
strada provinciale Lecce-Monteroni e nascon
de completamente il fabbricato dell'originario 
"casino", che in un documento del 1798 tro
viamo così descritto: "Comprensorio vineato, 



e giardino oggi di terraggi seminatoriali di ca
pacità tomoli 16, con alberi comuni dentro, e 
pochi alberi di olivi 'dispersi, con tagliata (ca
va di tufo) con due alberi di fichi dentro, ca
sino, palmento, e pilaccio, pozzo ed ajra den
tro e neviera fuori , murato d 'ogni lato con pa
rieti di tufo, sito e posto nel feudo di Monte
roni e porzione nelle pertinenze di Lecce, via 
pubblica per tutti i lati, nel luogo detto vol
garmente Lo Lubello seu Piscina, posseduto 
dalla casa del Duca di Monteroni", Il "casino" 
era stato acquistato, nel 1764, dai Fontanel
la e da questi ceduto "ad enphiteusim perpe
tuo" a Domenico Martina per ducati 29,10 
annui. In seguito a divisione successoria, il 
"casino" fu diviso in due parti come risulta da 
una planimetria redatta nel 1865 dall'archi
tetto Luigi Pino. 
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