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PRESENTAZIONE 

Gli operatori del CRSEC di San Cesario di Lecce continuano a dedicarsi, principalmente, 
allo studio della "Valle della Cupa ", nella convinzione che la riscoperta e la valorizzazione 
delle risorse culturali del proprio territorio costituiscano un obiettivo fondamentale da 
perseguire per la nostra Regione. Anche se ormai da tempo se ne sente parlare, non guasta 
ricordare che con "Valle della Cupa" o "Area della Cupa" si indica una fertile vallata in una 
depressione carsica, compresa nel territorio dei comuni di Novoli, Campi Salentina, 
Carmiano, Copertino, Ar~esano, Monteroni, San Pietro in Lama, Lequile, San Cesario, San 
Donato; una delle aree geografiche più interessanti di Terra d'Otranto dal punto di vista geo
morfologico ed ambientale. 

La Valle della Cupa in cui ricade il Centro, è attraversata da due linee ferroviarie che 
congiungono Lecce con il Sud Salento: la prima tocca i comuni di Campi Salentina, Novoli, 
Carmiano, Monteroni, Copertino; la seconda S. Cesario, S. Donato, Galugnano. Quest'ultima 
fa parte dell 'ultimo tratto della "dorsale adriatica ", la Bologna-Otranto, realizzata tra il 1866 
ed il 1872 dalla Società delle Ferrovie Meridionali. La stazione di San Cesario, in particola
re, fu interessata per molti anni da un rilevante traffico merci legato alla produzione delle 
distillerie esistenti e ai prodotti provenienti dai vicini comuni di Lequile, San Pietro in Lama, 
Cavallino, Lizzanello. 

Tale realtà è stata il punto di partenza di una ricerca sugli aspetti storici dello sviluppo 
delle strade ferrate,necessariamente estesa a tutto il territorio salentino, sulle testimonianze 
di storia ancora esistenti in particolare nell'area della "Cupa" e sullo stato attuale dell'in
frastruttura ferroviaria. 

Sin dalla metà dell'800 il collegamento del Salento con il restante territorio nazionale, è 
stato oggetto di discussione e accesi dibattiti politici accompagnati dalla redazione di vari 
progetti di linee ferroviarie che potessero servire al meglio il "Tallone d'Italia". 

Le varie amministrazioni ferroviarie, combattute fra interessi politici, economici e 
campanilistici non sempre riuscirono a realizzare progetti' oculati tesi al raggiungimento di un 
effettivo sviluppo del territorio. La scelta di privilegiare alcuni itinerari penalizzò centri votati 
a sicuro sviluppo economico. Di pari passo la volontà politica locale non riusciva ad essere 
coesa e compatta nel raggiungimento di obiettivi prioritari quale il raddoppio della linea 
adriatica sino a Lecce, reclamato sin dalla fine dell'800 e solo oggi finalmente completato. 
Tuttavia si riuscì a realizzare una rete di trasporto locale a servizio dei maggiori centri. Le 
Ferrovie del Sud Est, nate nel 1933, dal raggruppamento di linee gestite da società private e 
pubbliche, costituiscono la rete secondaria più estesa d'Italia, collegando, con 474 km di 
linee, 76 comuni prevalentemente situati nell'area ionico-salentina. 

Le ferrovie salentine hanno costituito per un lungo periodo l'unico mezzo di comunicazio
ne rapido per lo spostamento di uomini e la movimentazione delle merci con il resto del Paese 
e dell'Europa. 

Ma nell 'immaginario collettivo delle generazioni ormai mature, il treno era visto soprat
tutto come il mezzo che, per necessità, portava lontano dalla propria terra. 

Per contro, accade spesso di constatare come le nuove generazioni non conoscano a fondo 
tale mezzo di trasporto, abituate per tradizione familiare a muoversi quasi esclusivamente in 
automobile, reminiscenze degli anni '60 quando fu considerata una conquista di autonomia dal 
mezzo pubblico e simbolo di riscatto sociale. 
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Oggi la testimonianza storica di ciò che è stato lo sviluppo ferroviario è data dalla presenza 
nel Salento di fabbricati e di infrastrutture, spesso ancora allo stato d'origine, di apparec
chiature e anche di rotabili, che convivono con le più recenti trasformazioni delle strutture e 
delle innovazioni del traffico ferroviario . 

Il patrimonio ferroviario dismesso o ancora in parte attivo non rappresenta un passato 
ormai defunto o in agonia ma le radici del presente e del futuro. 

I vecchi fabbricati di stazione, le anziane apparecchiature, i rotabili storici sono da 
considerarsi ormai un patrimonio di archeologia industriale che va catalogato, tutelato e 
valorizzato per far conoscere la storia dello sviluppo della rete ferroviaria nel nostro territo
rio. 

In quest' ottica il CRSEC Le 39 di San Cesario di Lecce, ha realizzato questa pubblicazio
ne sulla storia dello sviluppo ferroviario salentino attraverso un 'agile descrizione supportata 
da un nutrito numero di immagini storiche. 

L'iniziativa si è attuata in collaborazione con l'AISAF Onlus (Ass. Ionico Salentina Amici 
Ferrovie) Associazione di volontariato da tempo impegnata nella costituzione di un Museo 
Ferroviario a Lecce, che ha messo a disposizione il suo archivio fotografico, con la cattedra 
di Archeologia Industriale della Facoltà di Beni Culturali dell'Università di Lecce, il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce 
e l'AIPAI (AssociazioneItaliana per il Patrimonio Archeologico Industriale-Sez. per la Puglia) 

L'organizzazione di tutto il materiale raccolto, le ricerche bibliografiche, la cura dei saggi 
storici e del materiale i,conografico, l 'elaborazione grafica del testo sono stati curati dagli 
operatori del CRSEC/Le 39, con la collaborazione di esperti dell'AISAF e del suo presidente • 
Fabio Vergari, coinvolto nella doppia veste di operatore del Centro e di rappresentante 
dell 'Associazione. 

La catalogazione scientifica degli impianti ferroviari ricadenti nell'area della "Cupa ': è 
stata curata da Giovanna De Gennaro, Francesca Saracino e Tiziana Stefanizzi, esperte 
laureate in beni culturali con Master in conservazione, gestione e valorizzazione del patrimo
nio industriale, coordinate da Antonio Monte del CNR-IBAM di Lecce e docente di 
Archeologia Industriale nella facoltà di Beni Culturali dell'Università del Salento. 

La pubblicazione è stata così divisa in due parti: la prima dedicata alla storia delle nostre 
strade ferrate, dai primi progetti realizzati in epoca borbonica, ali' arrivo della ferrovia in 
Puglia (1864) e a Lecce (1866), dalla nascita della rete secondaria ai progetti tramviari mai 
realizzati, alle ferrovie in concessione sino ad oggi . 
. La seconda parte contiene la schedatura scientifica degli impianti ferroviari ricadenti nella 

valle della "Cupa ", con un accurata descrizione dei fabbricati e delle infrastrutture, dell' e
voluzione storica, della situazione attuale testimoniata da documentazione fotografica. 

La conoscenza della storia ferroviaria, del presente e del futuro della strada ferrata, è 
propedeutica ad un approccio diverso al treno che và nella direzione di un incremento del suo 
uso non solo quale mezzo di trasporto pubblico eco-compatibile, più economico e sicuro, ma 
anche quale strumento ideale, da sempre predisponente alla socializzazione, per viaggi 
didattici e turistici. 

La presente pubblicazione vuole essere un piccolo contributo all' attuazione di quanto 
auspicato. 
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Cos'è l'A.I.S.A.F. Onlus 

Nel 1997 un gruppo di appassionati diferrovie reali ed in miniatura, che già aveva organiz
zato alc.une attività nell'ambito del Dopolavoro Ferroviario di Lecce, decise di costituire 
un 'associazione che avesse come obiettivo primario quello di diffondere "culturaferroviaria" 
attraverso mostre, pubblicazioni e la raccolta di testimonianze storiche di vario tipo quali 
rotabili, cimeli, foto, documenti e testi riguardanti la storia delle strade ferrate del nostro 
territorio. Nasceva così l'Associazione Ionico Salentina Amici Ferrovie (AISAF), iscritta 
nell'elenco regionale delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), nel 
settore tutela e valorizzazione di beni storici. 

Nei primi dieci anni trascorsi, l'impegno maggiore è stato quello di costituire una raccolta 
museale in cui potessero essere esposte le testimonianze di storia recuperate; in primo luogo 
i rotabili storici delle Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie del Sud Est. 

Dal 2000 l 'Associazione ha avuto modo di allestire, sia pur in modo provvisorio, alcuni 
percorsi espositivi nei locali delle ex Officine Squadra Rialzo di Lecce delle Ferrovie dello 

. Stato, dove sono stati collocati alcuni rotabili storici di varie epoche, riproduzioni modellisti
che, pannelli fotografici sulla storia della f errovia in Puglia. 

Oggi gli edifici sono stati acquistati dal Comune di Lecce che sta procedendo alla loro 
ristrutturazione per l'istituzione stabile del Museo Ferroviario della Puglia. 

Ma le attività dell'AISAF non si fermano alla realizzazione del solo Museo. P(!rseguendo 
la sensibilizzazione dell 'opinione pubblica all'uso del treno quale mezzo di trasporto anche 
turistico e didattico, l'associazione sta promuovendo, in collaborazione con le FSE, la costitu
zione di un "Treno storico del Sud Est ", in grado di offrire itinerari tematici, per far conoscere 
o riscoprire il nostro territorio e le sue bellezze ambientali e culturali attraverso un'ottica 
diversa. 

Nell'ambito della diffusione di cultura f erroviaria l'Associazion.e è stata protagonista sin 
dalla sua costituzione della realizzazione di mostre, pubblicazioni, e video, spesso in collabo
razione con importanti istituzioni quali Università del Salento, CNR-IBAM, Regione Puglia, 
Provincia di Lecce,Comune di Lecce, C.I.F.I. (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), AlPAI 
(Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale). 

In quest'ottica, è con vero entusiasmo che i soci dell'AISAF hanno dato la piena disponi
bilità al CRSEC di San Cesario di Lecce a collaborare alla stesura del presente volume 
dedicato alla storia delle Ferrovie Salentine, mettendo a disposizione il proprio archivio 
fotografico e fornendo agli operatori del Centro notizie e dati utili alla ricerca, per quanto in 
loro possesso. 

L'opportunità attraverso la presente pubblicazione di far conoscere un importante aspetto 
della nostra storia, quale è lo sviluppo del sistema ferroviario, è un ulteriore impresa 
meritoria del CRSEC di San Cesario, che ben si integra con i numerosi testi di cultura locale 
editi dal Centro nel corso dell'ultimo decennio. 

L'aver potuto collaborare con tale istituzione su questo tema è un motivo d 'orgoglio per 
l 'Associazione che mi onoro di rappresentare. 
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6UJlINJ\LE nEL REGNO DELLE nUI~ SlmLlI~ 

F E R D I N A N D o Il . 
• ER. LA GRAZIA. DI DIO 

RE DEL flEG:"'\O DELLE DeE SICILIE. DI GEnl'SALE~DIE. eco 
DeCA. DI PAR3IA" Pl.\,CE,. .... Z.\." CASTRO cc. ec. 

GRAN PRI~CIPE EREDITAIUO DJ TO$CA:""A cc. C'c. cc. 
Sulla proposizionc dcI Nostro l\linistro Segretario di Stato 

degli AIl"ari Intcrrii; 
Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato; 
Abhiamo risoluto di d ecretare. e di'Cl"diamo qllanto seguc: 
Art. l. Vedutc Ic tliman,]c dc' Signori Emmanu<'Ic l\feli

$urgo, Ingcgnerc napoletano. Giovanni Pook c Da .. i,lc N'u
,nes Can'alho ·, inglesi. diamo loro conécssionc di costruirc 

C mct!el"C in eserçizio a loro propri c spese, rischi e pc
·ricoli una nuova straùa fcrrala dalla città di :'\"poli a quella-
,di Barletta, accordando pur~ ad essi la r"colt'l di prollln 
,garla per Brindisi ad Olranto: e la dichial"iamo opcra di 
'pubblica 1I1il i t 1.0 • 

Art. 2. ' Hicevel'anno piena ed esatta esecuzionc tuttO i 
,l'alli. lc clausolc e le contlizioni , fO,ssero a carico dello 
'Stato, fossero a ca,'ico de' nOlninali lI"C Conc essionari i o 
-di chi a",'" causa da loro, comprcse nel qlladel"llo di lI'en
'tadue articoli dc' Capitoli di concess ione stabiliti dal :'\ostl"O 
Ministro Segrcta,'in di Statn d e gli Aff'lI'i Ìnte ... li. piena
nlcnte di sc uss i e da :\'oi approyati, ed , accettati intera
mente ' in tutte le p :Hti ,I:1 g li stess i Signori :\Iclis llrgo , Pook 
e Nunes Caryalho; gi" (' :' ';,.,0,10 stata d,.,positata p."esso il 
1\1 ioistcl'o e Heal S c gn:- tt:- ria di Stato degli Affari Interni 
una pl"Ìllla rata ,Ii callzione in du ,.,ati cinqllantamila per ga
rentia ,1,,11' esc;';lIio"'lIto <IdI" opl"'a, a norma degli oLblighi 
assunti da' CO(lc f: ~~iot1:1rii lJlcJ.csilni. 

I d {· tti C::tJ,ilo1i :'1 I l'I' t)\";tti c ~ otto~('Titii da r\ o i r1tn :H'

r:ltlll() :'\IH11'~~ :':> i :cI Ilrl' ~ t ' lIt e I>f'C I 'ctO. 

Art. 3, I :,\t)~t .. i ~lini s t"i Sl';::;relarl di Stato d('gli Affari 
Interni e delle Finallze sono incaricati della esecuzione del 
presente Dc~reto. 

Napoli, 2 marzo 18·16. 

n 61inistro S~oretario di Stato 
degli Affari Interni 

Firma.to • NICCOLA S.\N ·i.-A:"fC~LO_ 

Firmato - FERDI:'\ANDO. 
Il Consiglic.·~ Ministro di Stato 

Prc$icle-nle 'nlerino 
del COlls;a1io de" .. 'JIinislrl 

Firm:ato ~ )f."ncur;sE DI PJ&TRACATELLA . 

Decreto di cOllces.'iiolle per la costruzione dei/a f errovia Napoli-Otranto. 1846. 
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Lo sviluppo delle strade ferrate nel Salento 

I PRIMI PROGETII FERROVIARI 

Tra la fine del '700 e gli inizi dell'800 l'applicazione della 
forza motrice generata dal vapore a molte attività manifattu
riere determinò la prima rivoluzione industriale. Nel 1826 
l'inglese Stephenson sperimentava la forza del vapore sulla 
sua "Locomotion", prima macchina in grado di trainare carri 
e carrozze su una strada ferrata composta da rotaie. Quattro 
anni dopo veniva inaugurata la prima ferrovia al mondo: la 
Liverpool-Manchester. Le potenzialità espresse dalla grande 
invenzione portarono ben presto tutti gli stati europei ad 
intraprendere la costruzione di linee ferroviarie. 

Tra gli stati italiani preunitari il Regno di Napoli fu il 
primo a costruire una strada ferrata . Ferdinando Il di Borbone 
il4 ottobre del 1839 inaugurava la prima linea ferroviaria sul 
suolo italiano: la Napoli -Portici. 

Nel 1845 l' ing. Emanuele Melisurgo di Napoli presentava 
al Eloverno Borbonico domanda per ottenere la concessione 
per la costruzione di cinque linee ferroviarie tra cui una linea 
a doppio binario che congiungesse la capitale partenopea con 
Brindisi e Otranto. Ferdinando II ne decretava la validità. I 
moti del 1848 costrinsero Melisurgo ad allontanarsi da 
Napoli. 

SOCIETlÌ. IN COMMANDITA 

... 
LA FERROVIA DELLE PUGLTE 

DI HlPOLI I BRI"OISI 

NArOtl 
n"""" "Q ,,"""., ...... ti . . ... SO I«."r. "..- ...... . ~ ...... , .... , " 

AI suo ritorno ripresentò il progetto della "Ferrovia delle Puglie" e nel 1855 ottenne la concessione per 
la sua realizzazione. 

Contemporaneamente a Lecce l'intendente di Terra d' Otranto Carlo Sozy Carafa esortava i suoi conter
ranei a contribuire alla realizzazione della ferrovia in considerazione dei vantaggi che ne sarebbero derivati 
per il commercio, l'agricoltura e l'industria. • 

Per il reperimento dei fondi Me1isurgo creò una società per azioni e l'II marzo 1856 veniva posata "la 
prima pietra fondamentale" della Ferrovia delle Puglie. Ma l'impresa ben presto si arenò per mancanza di 
fondi e degli stanziamenti statali. 

L' idea fu ripresa nel 1859 dal governo borbonico che aveva la necessità di collegare il vasto territorio del 
regno con la capitale Napoli. Fu concessa ai signori Oelahante e soci la costruzione di una ferrovia che 
congiungesse il Tronto, nelle attuali Marche, con Taranto e Napoli attraverso Foggia, dalla quale sarebbe 

Azione della società Melisurgo. /855. 
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partita una diramazione per Bari, 
Brindisi e Lecce. 

La caduta del regno dei Borbone 
per mano di Garibaldi fece naufragare 
definitivamente il progetto. 

Il 7 settembre 1860, Garibaldi 
giungeva a Napoli in treno provenien
te da Vietri. Il suo governo provviso
rio si affrettò a sottoscrivere accordi 
per la costruzione di nuovi collega
menti ferroviari tra tutte le province 
napoletane, progetto che da lì a pochi 
mesi sarebbe stato ampiamente 
ridimensionato dal nuovo parlamento 
del Regno d'Italia. 



LA FERROVIA ARRIVA IN PUGLIA E NEL SALENTO 

Uno dei principali impegni del nuovo Stato italiano dopo l'unità fu quello di realizzare una rete ferrovia
ria nazionale. Infatti, si no ad allora, le linee ferroviarie si erano estese sufficientemente solo nel settentrio
ne. 

Gli ambienti politici ed economici salentini sollecitavano l'arrivo della ferrovia, giudicata indispensabi
le all'economia locale prevalentemente agricola, che necessitava di trasporti efficienti per essere competiti
va sui nuovi mercati dell'Italia e dell'Europa; anche lo sviluppo dei porti salentini era legato al necessario 
collegamento con la rete ferroviaria nazionale. 

La legge del 22 agosto 1862, firmata da 
Agostino De Pretis e Quintino Sella, autoriz
zava finalmente la costruzione delle linee 
Ancona-Otranto via Termoli, con diramazio
ni da Bari a Taranto, e da Foggia a Napoli. 

Un mese dopo veniva costituita la Società 
Italiana per le Strade Ferrate Meridionali ad 
opera di Pietro Bastogi. La società con un 
capitale di 100 milioni assunse l' appalto per 
la costruzione delle linee e per la successiva 
gestione. 

Furono subito avviati i cantieri per la 
Staziolle di Bari. 1865. costruzione della linea adriatica. Il 25 aprile 

1864 veniva inaugurata la linea da Ortona a 
Foggia. Contemporaneamente altri 200 km erano in fase di costruzione tra Trani, Bari e Brindisi. Il 26 
febbraio 1865 la ferrovia fu inaugurata a Bari. 

Il 29 aprile successivo fu aperta all 'esercizio la linea Bari-Brindisi di III km. 

"~:§~'~: <,\~ 
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SUlZione di Brindisi nel 1865 - Brindisi era cOlI.tiderata porlo privilegialo sull'Adriatico per il traffico merci e passeggeri diretto in 
oriellle. Dal /870. con l 'inaugurazione deila stazione marittima, Brindisi divenne il porto d'attracco per la "Valigia delle Indie" 
che collegava, allraverso la /errovia ed i/ mare, Londra con Bombay. 

Intanto a Lecce, le proteste del Comune sulle difformità dell'erigenda stazione rispetto al progetto 
iniziale, comportarono uno slittamento dell'inaugurazione della ferrovia già prevista per il l° ottobre del 
1865. Alle ore 9.00 del 28 novembre giungeva la prima locomotiva mentre fervevano i lavori di completa
mento degli edifici di stazione per mano della solerte impresa Coppola, subappaltatrice dell ' edificazione dei 
fabbricati ferroviari tra Lecce e Brindisi. 
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Stazione di Lecce. 1900. 

Finalmente il 15 gennaio 1866 veniva aperta la linea Brindisi-Lecce, tra l'esultanza della folla e i festeg
giamenti nelle varie stazioni alla presenza delle autorità locali. 

Bisognava ora avviare i lavori per il completamento della linea sino ad Otranto, come previsto dal decreto 
ministeriale di Stefano Jacini. 

L'arrivo della ferrovia aveva scatenato una forte conflittualità tra i paesi ed i comuni del Salento che per 
interessi economici, ma spesso per puro campanilismo sostenuto dagli amministratori locali in cerca del 

... , • '" 
8 3 

'" 
I , 
I li l't 12 18 i r. 41 

'''' l' · '" t! 59 us O., 

'" . 1 W 6~! . , ! t 4! , " ... 
"3 ! '" 7'!6 5 ·38 
"9 !2S 150 .58 

,O , !'14 : 4S ' . '35 
IO" .UI.3. 931 '13 l~tO B '" tt ,~ 6M1!O'" SI' 
ti :iO ~ 9 fU 

-. iss '!'!/) 
111 3"0 10{ '" 1233 •• ... . " , . ." 311 ". , .. ,.. , , 

11) 10 '" '!u - , IO M O .. ~ 

\11 14. ' ... ~ ". ,i! a ." - 't! ai ... 
- '50 " " 

,., 
1 !8 1 •. 

.11 ", H' , . ". .60 ant. , , 8 
- , " ~ ii I 2:» 

3 , 

'" '" ~ 

521 6U - 334 l 
5ri4\6S1 - O. 1 I 

~ ._ 113 .anI. ~ !~ I '6'11-141H'11 
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grande consenso che la strada ferrata avrebbe 
portato loro, anelavano ad essere toccati dal 
tracciato ferroviario. La scelta del tracciato 
portò spesso a lunghe dispute sul primato di 
un tronco ferroviario rispetto ad un altro, 
subendo il condizionamento di clientele 
elettoralistiche che portarono in alcuni casi a 
realizzazioni non funzionali all' interesse 
generale del territorio. Un esempio di ciò fu 
la tratta tra Lecce e Otranto. 

Molti sostenevano che l'ultimo tratto della 
dorsale adriatica dovesse terminare a 
Gallipoli, antico centro commerciale ed 
artigianale con quasi 10.000 abitanti, un 
discreto traffico portuale, soprattutto di olio, e 
sede di fabbriche di botti, di saponi, di cremor 
tartaro. Il collegamento ferroviario diretto 
tramite Lecce tra i due porti di Brindisi e 
Gallipoli avrebbe assicurato a quest'ultimo 
un rilancio mercantile nei flussi nazionali ed 
europei. 

Viceversa la cittadina di Otranto (2.100 
abitanti) non aveva attività produttive 
rilevanti ed il suo porto con bassi fondali e 
mal difeso dai venti, non consentiva l'attrac
co di navigli di media e grossa stazza. Ad 
Otranto mancavano quindi le condizioni che 
giustificassero il capolinea della linea 
adriatica. 



Slllziolle di Zollino inaugurata ileI /868. 

programmata tra Lecce ed Otranto. 
Il tracciato dell'ultimo tratto 

della dorsale adriatica Bologna
Otranto venne decretato il 27 
agosto 1865 e prevedeva che da 
Lecce la linea si dirigesse verso 
Otranto pa~sando da San çesario, 
San Donato, Galugnano, Sternatia, 
Zollino, Corigliano, Melpignano: 
Maglie, Bagnolo , Cannole, 
Giurdignano. 

I lavori per il completamento 
della dorsale adriatica sino ad 
Otranto proseguirono lentamente : il 
lO febbraio 1868 la ferrovia 
giungeva a Zollino e nel novembre 
dello stesso anno a Maglie; il lO 

Gaetano Brunetti, deputato 
salentino e profondo conoscitore delle 
problematiche ferroviarie, nel corso 
del dibatt ito parlamentare sostenne 
l'opportunità per il governo di realiz
zare oltre alla ferrovia da Lecce ad 
Otranto, anche un tronco da Lecce a 
Gallipoli attraverso i comuni di 
Monteroni , San Pietro in Lama, 
Copertino, Nardò. 

Il Mini stro del Lavori Pubblici, 
Stefano Jacini rigettò la proposta del 
Brunetti poiché il Governo non aveva 
le risorse per affrontare la costruzione 
di. un'ulteriore linea oltre quella già 

Ilfabbricato di origine deLla ,\'lllzione di Corigliano d 'Otranto, / 868, 

maggio 1869 veniva inaugurata la nuova stazione di Maglie. Solo nel 1872, il 22 settembre, la ferrovia 
giungeva finalmente a Otranto tra l' esultanza della popolazione locale e la speranza in un rilancio dell' attività 
ponuale dopo i necessari lavori di adeguamento della struttura. 

Per ragioni orografiche la piccola stazione di testa, la più orientale d' Italia, fu collocata su un altipiano a 

Slllziolle di Maglie inaugurata ili O maggio /869, 

circa due chilometri dalla cittadina. 
Il progetto del 1865 a tale 

proposito prevedeva: " ... che la 
stazione di Otramo sull'altipiano che 
termina alla valle dell '/rolllo (Idro, 
ndr) non potrehhesi ammettere che in 
via provvisoria dovendo la Società 
stahilirla a fianco del porto 
d'Otranto iII maggiore vicinanza 
della città quando il Governo ne fosse 
per ricolloscerne più tardi la 
convenienza. " I 

I Decreto del Ministro ai LL.PP Stefano l acci"i, 27 agOSTO /865, Archivio di Stato di Lec;c:e 
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IL CITTADINO LECCESE 
GIORNALE UFFICIALE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLA PROVJNCIA 

............. ~ 
0'0 ... .,. L. I.-Va ... L.. 
v •• ~ .. ro ..,.,. 0Ii1lla.1 I. 

I&CCE 21 SETTBIIBai 1812 Compiote lo cerimonia iOlugarali, IIllmeotal'"ltro di V,uuil,. N'Oli 011- prltlCnl,unllll 31:11 ~tml di IICtnl~ ~ I.ree!'. 
dopo parecchie ore (o. hnblodito Il~ d~remo più iuoaliZi. I (inlju~ ~ruuni. UIIO dci qU111 p",,'~n j~M'J ,II 
Prlo.l:O agl' iovitati, 0" conl\lmata Quuto &. il unstro eomm~n to c ilCunla p~l~rna .. Oliamo IUIono .lIecnllall. 

, , . , '. tI:' Iru ~n l O ~I b ~eu"naIO mllill ~,I~fn · 
buoDl puto delle .qui.ile .iVlnd, chllcr.hl! 80 no "oglill dl1'$, lini I Itbbul· Icm,"w, <~" Il lInnlclpio n l'ur .~I!I Siu,b,. L'IlIUc,W&Z.en 

O.L • dei vini li pauò Il briodl,i, ma {"tln l'drcbll cou lituu tlll verilA. (II dI 1:J 'III,j dUI'rd,ltIIm ~1,1"nd~ul'~ l'Idudi 
!'IIICt _I ....... IA .U!lI."-.-" AI Siod.co di Otrluto toccO l'iDi· che Ila tutt'i lati tr",p ll~l:l. eli è iutelti· oomiu.m: ~ l~rlCre CI " Glnn:ulu. dl ft !>HA b 

.. -, ..... --.1 ... 1. ,iatin, coi leguirol1o Il Prefetto della gibil illiml' lutti. t ler • • nri ~i ~il~. 1 14'·r·l;loer~ ,.U ·~llronl',. ti · 
. " . . h . yt1,~"U I YU~ \.o !or. Cllf'. a Im~ loourt I.· . 1· 

prol'iocia, i doe depatltl rlOltra e CI 4ugur.amo cbe quaollo c ~ 1111 luli $CHlt tl_nlati; Jpril~ q,~· u~ '''lIu, 
Siccome IOouolilmmo loaedllco," De DoOIIO, il SiGdlcO di l.eccI, il Ile ue leug. cauto. Se oltrlmeutl .c- do su ........ ior. td IO'I'illltare In Illimo wro .. 

IO ,hbe loogo l'ioaa,araziool del Coloouello del a." Rerg. Cu. Ber· cI,lrl. I II0ri I quel tlll!OII, illlo (le I\!I<lI ino. u i k>oIdi aUlAli ~ i dru I. "1lO? di 
Neo rertovi.rio IIlglie-O'nato. tbolll-Ville, il Prt.idlull del Tr. lIo· bltll llcor,li. mo fu il Siod.co di Lec· CCI i lIi5-p"',e. .... ~ ",.tAG tkon .. I; .... ' .. ,,,h· 

All,) l .. m. parti .... d. lAcce uo DIII di Lecce, il Procuratori &.gio, ce) cbe I,el P'li, &O ptopi06 all'un· ~~::e ~=,~~n'~Ir~'~~:iil .. ·:;'I:i'I:::o':r~ 
"'110 Ipeciale che coaduc". il Pre- il lig. Peotalogli. hp,ltore Jel l_- I> ire di OlfIDIO, diremo: Il ,.,.tro <endinn,kt d~1 U,a,~nio, b '1ualr. Imil~ 
flUo 4ell. Pro"floci., .Iouai cOD.i- legrd. ed .Itri molti .. imi di cui oou briDdi,1 è f~llilO, ritiratelo, a~dero i ,ttOi Irtldili po.~ la I lulobllc~ 1s1,, · 
,li.ri e .. "ellri di Pnr.tlura, il Sin· ricordiamo i Domi. l ione a d rn I,. 15000. 
daco di Letre, il Depulalo CI"t'. An- 8i propiDò Il Re, al Priucip' Um- F. ib nnlU~ d~ il loca\~, d,! Npa ic:i rin 

toUIU Plaser", 1 capi della ma"lt,.. berlo, 1111 l'riDcipeali lr4ughe 1111, al I, ", ' ,,\ ",ION I' fIlISSl'J ul~ . /1 "Ulu ~ ~Ml &d .I!l~. I.~ nnnl" d Il .~ . f, ~ ~ Icm'nlui po,;~no CUtre eOl,lI"nure peU. p~r-
tara e . III e "gli m,h~11I cbe .ko- Re Amedeo, , poi all·II.I:I, .1I'Nlr· , .. Ile ",euele ffee."d~rle e ..... ~11 le inr"riOf"f!, ~ I~ Iteondati. Il''111 Ii UI~r",,. ... 
liao.? ID Looee. ~CU~I .depul •. tI pro· cilO, .n· .... "oi" di OttllIlIO, e par ul· della 113 .... i inpllm un l"eJl~ ldJlld l'Cf .., ,u,u· 
c1l;lcl.1I p.recch,e dlltUltll 1"00" timo .oche al .uoi "cch. marlll'! . l'rQV,wJa dI 1"t1.11l 'flilllml" SIIU r.d un ~iu";M . 

Il • I ~Io inl.Ilri1~. e l't"'~ri "i h'''''II '' tli un gilr. 
ed alt" 101'1tatl, I Appilludittll/mi (OI'OUO i due brill' Q",~""u JI,,"i~il,i,, , ".,11.1 IdllduHlM di '111 

siooi, el1l, .egoltamellte ili quelli di re Odero e GUldolll; l' oaa rue l;on ,. nu,~ pr«.1 scuole ~letl\Pn l,uj muo:ll ili Il r~ /Iltn;nill. ,,<01 
reDo come p ........ per e .b.. di81 della du", diatiote I geatlh . igUO., I I dino ,nllr~n~j) . etIl1"l)rdin~m~ .. I ~ tlr.lle SUII 

Blgaolo, 1.lot.lo da numero .. mol· Ila OllllgglO ali. memorll.h Cavour, &01.111'.-1. di r..mpl ,illa,,· le illil ,II IIn~ I,~.;n~ . cu.,I.t Ircn;U. 
titudloi elellri.ule dal 8teblo d~lI. • l' Iltra beno, m. udlulio ou II_I Il I;,nnasi" I~LI~.tn"o d, (;' "11" S:llenlm3 si Icndtnbb-. bo!neme,llG ,Idl~ 1:~!II! ' c cjll':'. 

looomot'"f' che leUtl"fIllO per I. Juto .IIa Principe ....... rSberlt.. • 5U tc~;o 311.t ;;o:.uol" Kenn"~r" ~on conllllO Glan~",I. di ""A.u,"lII" 
.. "folt. Il b h I 6 t r ebe r r leneu,lo I hM, dcllu scuole ]Ile 'O" 

• • • • . Inc ell~ .~mlil . ~ 8 I ap- tn' Id .1 hG ah I "'gmri;-rtrltr"...~ Ilei Giutl"" Il 'tlllMIi.lle di l'i .M ,1 iii .. !"oll 
Dopo O~. ~ORI ~I Circa ua o~ pl,o'l e le PiÙ eotuliutlChe 0"- si hM.ntl tl"III,~n l i cion cui , iudiu," i risull~Ii I~ "a I(M:d,crtmo di yulu. ptre b~ '1IIell ·ulI l/I"e· 

• mello '1 glunae IO Otraato. hl siooi, e Doi. dopo "er fIlO I. più d~ 1 loro h'~n3tnelilO. Si fonuS(f. l'CN. ~he 1"010 )hmicillin. ftln l,n lo attnlllm~nlG, b.a 
l'acco,li'IlA tu Ytlram.ote eatulil· I "ntile lodi al mUDicipio di Otr.1I10 , I; alunni Ol~ 'hl I"rll p rer~r.:i n,·lIe ~~uol':t dl"Cis<,II ' Ir,t~nli rlo , per 1'.10"'" !oI:tI1.tlllco prO!' 

.tica. . . e ,II. ODornole comm i .. ioQO eh lo elr<::I,r~,~~~~~~ •. : ~!c:~:I~!'lorn nunl~!1) l il';:~II~:n~:~~u~:lteoK~~~I~e:l;u;' unni ~n' 
. Un p.dlghou, lorlllo01lto da bili' : rlppreltDt~ pt!f .... ~r ~lJIpfov.vil't~ p' Uu~u "II~~IO n do.,o la ~p~l$lOlIe, fu II· i an su," 

di"!, era Itato eretto .cc.uto aUa I un •• pJeadldl ( .. ti, il glOrIlO IO cu: hd ~Io.\l." IilmSl lrall, ehc ' 1 ~I'II"l'Olf" u .. ~ 1 11I5I'rilii 
ItUJoae, che IOrg. IOpra d'oo ...... . lo.ogura .... la .al retro,l. letmiae- _ .. I>, "em~nl.N'~ 'b. dlu;o ti 1..II"ll1n, si !'id I> I.a CI:we II 
p_imi calliaettl, tra Je llllte cbe remo COI un co.meato Ili'optra ft- lII~e/O .rz:h alunn, d!vellne seal\mUB O. _ $ ' ! .a 8 
oireobd.uo Ot,.uto. Ai lati ereDI> dI.' I .. ~. •• ,u~ ~e _r~ SUI<I ~1)O:f; ,lo 1I IItII'Io!"P' I 3a 

t 

III ' I . .'. . I 1f811-. . Ibrl$:II!O_lan. Nell"j!)'7t lu d,I;iJlu·l ·p" 

PrHtn!ì 
, ,. , 
• , 
• • dI pa ehi occup.,. da,h .IUUDI I Il ItOaco (erfO"fi.flo Ka,lie·Olraa· ai nd tS'H! (II di 18 i&llCfilli ~ dì 15 ~ s.a 8 

delle teool, elem.otari, CillCIIIIO fa,.. ~ .0 Il r.tto, ed " luogo li cbilometri. H~II. Ilfimilielili limi. melMl 111103, da scuOle 
alto 4'1.1.1 baodie .... e da molta ai· Cb. CeNI (ratlerl t priuta. .H 'o 
,DO~; ,tlO~ d'O'bi, cetoa~oll ...... i Preiloobll bieo~e _ Id" fOr&l rl2:.5Qu~~~:~:;V:~:d:;~I~G:~~:::~:~ co."!:: ~1:.~~et;"~~~~I~n primUGrsoletni. 
D.,h .pul nJ .. ~eDb,ue,lIe "fll!elnlle C~II lo ~tllo p~,bl per IIIte~ ·1 r~J. sion~ ' , 1 i .tln"II' erano !.ensi diS'rihili in 4 L 'i lS,,~ n~meolo fra ''''D dai plGfes!Ol i ! ,". 

eltlltl delle collioec. AII'rp.flte de' dIto cbllometrlco g lutUI"O 1111, So· rlJ~~i; 11\.1 dci quindicI ju,illl noq , i llo':II'1I1H) Ili ilei Giaush 
lreoo UQ mO"ffmeutll ,eooflle.i dif· ciell deile morf.lioto.l i. ~reJ"nli c!>e Il-e."ei, di cui qllallrp di ptitll~ l ;;ft.ani di qlleu o J ~liIUIO ~II~, nd r.1IO 
fuN, e 1'') grido di tltHilRe.eop- Se 1I0D vuolailoppnrtuqul!&llpar. ~ Irr. di ~I\da d~~~, rlI/ .I\II.1 >o liO uO $Olo d~lI".1 .. n<> ~1:I'''iCft I ~~!I, : O , ~II, r~! .nl.~ n, nl) 

Pi6 d. liute perti tra ICI neotolar d', h •• " d' prp r~";:Ul re I .. ~ j./".lI l a p, ~ In,I,rh 1l ~ 11'le1 ",; ~ lr~ 3 (.~ agio "uml d, Ilfe nn. rurono ~O', II~ I 
. . .1 l, C e o~u ~.r lui o .tf~Or 1111- di lerl.1 ~ I r~ di fIDar la . . ,,!~h~ CU li UII .'1010 4 .. ~ li lino ~o l" la ol1enne. N ~I 1870.'1 $03 

d.lI~ ba.udllrtl • • Il 'UOIlO dell. baude lI' ma ordill.fll e obbllgaton., bllo- "rof~~om. il sig. IJ~ Simone Neiro. al quale ne li rescnl~ ro no cinqlHl, tre del quali rtjclIl 
.bIIClh. go, chll dopo d' atef cOltruito (Ii re," di w.c:nlll en sta!) .tmd.,u la dil"t!liuno Ikll. I"anllo anlW'd~nUi. e ru rono 'uHi appr'l'·ali. 

I u~o,J ~,~ .... ti rDrouo clladotli ro l. ,ia che pur torri cOlloiuc, al\ 1"! 'IlIIUO ....... ~lillMd io di rl~ ... unft .'~i ~,!<i ;, " JI."niril';" di .'rucal"lJb. che pnltictl~ 
lOttO Il p.dl,hoal o .... il Sindaco di OtraDto uo'lltra le DcI IfCluutla in d~ lire 8i1'I , -'t!ln~ . ~tc"n~ sn~~noIiS l' et I~ un ol~un.o local.; che à. prGnlA a rare Utili 

OtnDto .ig LI,'g' ,- 'I. 'I d ' d" h d,rclIUQr.. nall ~ Il~,f~ llie dite $cullle, o d~g"ll ~etlr.~! ~urrtnrr ~ .\'lle'nUft In JM >c uolG 
. • I IAU" I, . epu· m.re, me IIOle OQU Ull ~rto, c e f$.1,nl bUi .ubil"'t agli ~llIn a;. Il ' Mlra CooUI. elemtnL1ti ~glllMUfh' mu hi!! elIO nGn anOO fa 

Ialo Oroallo d. Donoo, e lutt' I C(lO' forte sarobbe troppo, Wl aD. ,.dl Inh,lone ha rit~'·. :G ehe la scllol~ del pro!. IlJnoo le qUllIlO cint i; che '~dle i~l i lll;re i 
t1,lieri. mUDicipali fec.ro loro le più d'locora,gio Ilm'DO, m 5.1 ",011_101 dl~~ . riiU1I~li H),ldi!f~cellll~imi. Ire COfli. l«ft lci in m~o weram~nl~ .lo4Ief~IG 
coriftlh ,"ccaghellsi. I l'fDIIsi.ai ae iani.rouo i layori spt!ct:llnlo)nfe$8 511scn arlll O) d~lIu !I.11o ms.<er. 1 ~Iol !"," Ir, oo ... n,.~,.., d~lI e ~1I0 d~h~~11I)-

III mu.o • quelli folli tro .... 'ui preticaoda OUI di ..... 11' imboccltura dello sraol8 de'lIt:~I,rl ~el (;OIIlU ' !. d~ ..... n n, ~lh~ll~nle prt>e .111 ~Gpo . . si rt"dt~ be: 
• . 8- . "'(III le 1100 dll~ ln(dici scuole d, pnma ~ rw.merllu d.Ua rubbbf' "lfUIIGne e illH'len 

I,eara ~D "'eaeraodo "CCbIO, Il ye. dtllllno ; ~ra cb. la 'effOv,~ & faU. ~ second~ d~. e dello I~ime SC UGI. priu!t. I lode ed illt\lr~~ ian'elilo d ~ parlr. d(lie ~ulOfiLl 
ICOYO 811110', or. ~te la dlo- Il Olee ..... ,o m.od.,. .lIrmlue qU1I1 "hl.t ri:iul~'10 due allli!)uil")i u"iumenle al . supftiori. le quali l i tlImpbeeuonG ,Il 3ddl. 
ciii di OtraDto, il qUII. iu.ieme Il luori, le DOU .i "filO le, lo li)1*- I:!ugq:no . .tll"in(ulione ed al buon mtl~G. eh"ll~rIO come mo~eJlo a~n ,!irl d. lla prG'-iutia. 

lUCI cl.ro n_ "felluto • prender p.rte \ilmo~ plg.~e p." dioi .• o~o'- "folte. ~:ka7~:~I~D~:::ral,~~::: D~~~i:~~~ d~!i Gt •• II.I. di c:.llluU •• 
ali. fNla . La lUI p'!'.aa. prodll'" qlle~11 IO~O I cb,lomevl, cuca 22 mI· J1t. Indi, 'i, dalla (ollurl 0.1 . 1 quale 1'luiOri~ I I..t J(IIole _ndlrle di Galallna I5t;llIilr &~I 
ua gtllerale e 'fadila lorpreli. l. hre .lIaobO. twlUliu 4t:11 III tlirillG tIi .lIt ndtui beli allri 1 1836. flirGIIO nt l t8:'3 .ffidatt al Padri dt llo 

L'iat""ulo d'al ".COTO .. ,Il'i- lato",o ali' utilil' di qUllto laeo· risa ltali. SCIiGle pie. I qll, li hannG _pre ,04111.1 bUODa 
ua,uraslODI d"nl (errot"il Il aD raggio. noi ricordileo 1011111.10. cbe Il G;.ft~Ro. riilllSl~ t1f;r p.ln()dU lan i in ripulJlÌlln~ "",:,~Ia. . . 
fitto (Orte uuico Della croa.ca di qae- chi "fiebe d.1I' Oriente ed elitra lIel- ilIalMl dr;h n Scollltl" c!"ll.nllll .d "se,,: Nu! l.t di "'l$tI"O pu~ d,",; del ~"1I1.1a10 tltI 

, '. .. • • . • •• . letiPIO DOli solo senu ~OSIri. ma ~IIU ,lo loro '"Sfl"lntetlto, _illtlO ncll IIlhnlO d .. -:t'. DotI re .(uta CIVlh. SIDora la re- I .t..4nati~ {II .peao. Doa .TI 1\ 'Iltt~ ".,edi ~rii al lUG 11_ andamt!ll'o ; etnniG. OCn.è 111)1 estslonll u"e dallt ClUlli 
lirioue del "falCO ... 1 aoo ba eTnlO col nuto In popp.lll pflmo IIUO di ~It;d~ non SO! .e u cb& '1un'" ha poli'" ri· tiù porsu ritennI. 1..0 11d1O MUllidpi"ichie
ch ... JediliOoi 1 difFood.re COli. pro· mi" cbe iocoutra " quello d'Olt IDto I~ri~ne r.t1l1U\e " irellOr~, ~I quale aun ~ III ~ IO. ~ d.'IIO rnnks! I~~! IIOn ~ i. ,t;I. 
"'ioQe ... lIe gr.udi opere dell. ci- (cbe ora b.l. lIIa rerto,il zoo cui III a.r~' cito ~~1 1o .5C:0NII ann". ... do d , nl",,",~nllf rAUlllflla ilCO~;I ,," a.. 
, " d.. .. .) . . ' . li, • (frulO di COIIIIW!r"e sc alunm ,slrulll Pero t I" Oli dallo lCOrso alino Ila rnslo .:t. ,ili'. VI"f~ IO l . p""I~~o cootlre.ll- .,~ J~l'e ~I . .... oo!e pOI "'I,eue Il porto In 'In~lo l" ilu iO ~ ~essero r:onsecuilo la liren. upo dcII" IlIliulO UII Direltore "Ir~nt:9 alla 

ulmllte o.a "D""IO.I I d1 Bfladlll, pOI quello d AacoIll, Il B.. li einnuia1e; $ si ~ pGIUIO urint:lra elle si co rporulone, il~ Lvdll'. MUdGle!l, ~ppal le. 

"Il Cittadino Leccese". 27 Settembre /872- Anno Xl, n. 25. Tronco Maglie-Otranto· Biblioteca Provinciale "N, Rernardini " · Lecce 
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Stazione di Otranto. /880. 

Rimaneva da costruire il collegamento con l'importante porto di Gallipoli che si stabilì dovesse avvenire 
tramite una diramazione della linea nella stazione di Zollino. 

Pur riconoscendo l'importanza di un collegamento ferroviario con il porto jonico, il Governo rinviò alla 
Provincia e agli enti locali l'iniziativa di reperimento dei fondi attraverso la creazione di un consorzio. Si 
chiedeva insomma di anticipare le somme a carico dello Stato per la costruzione della ferrovia, ricorrendo a 
modifiche rilevanti dei bilanci provinciali e comunali. 

Il consorzio per la ferrovia Zollino-Gallipoli fu costituito nel 1877. Ne facevano parte la Provincia e i 
comuni di Gallipoli, Alezio, Alliste, Cutrufiano, Calatina, Galatone, Nardò, Racale e Taviano. Il comune di 
Gallipoli, maggiormente impegnato a dare un ' accelerazione ai tempi, cercò di coinvolgere anche il comune 
di Lecce, restato sino al momento estraneo all ' iniziativa. 

Dopo numerose pressioni anche il capoluogo aderì al consorzio stanziando la somma di f.. 30.000. Le 

Stazione di Ca/alÌ/w inaugurata Ile/ /884. 
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Sraziolle di Nardò centrale i1laugura ileI 1984. 

innumerevoli discuss ioni tra gli enti interessati sull' entità de lle somme che singolarmente dovevano 
stanziare, finalmente terminarono con la legge varata il 29 luglio 1879, tramite la quale lo Stato si impegnava 
a completare la rete ferroviaria di tutto il Regno, grazie all a costruzione di nuove linee, pressantemente 
solleci tate da ogni provi ncia. 

PersonaLe della S,aziolle di Nardò ai primi del '900. 
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- ._ --
/I raccordo !env viario ilei porto di GaJlipoli. 

La linea Zollino-Gallipoli, di km. 34,60, fu completata il IO novembre 1885 per mano della Società delle 
Strade Ferrate Meridiona,li , la stessa che aveva costruito e gestiva la ferrov ia Bologna-Otranto. 

Gli anni di ritardo per l'apertura dell a linea penali zzarono irrimediabi I mente il porto di Gall ipoli , non più 
in grado di essere competiti vo e ;ecuperare il divario commerciale creatosi con i porti di Brindisi e Taranto. 
Con l' apertura del tronco Zollino-Gall ipoli , il tratto Zollino-Maglie-Otranto fu considerato una diramazione 
della dorsale adriatica Bologna-Gallipoli. 

Sarebbero passat i circa cinquant' anni prima che fosse completato il sistema ferro viario secondario 
salentino. 

Stazione di Gallipoli inaugurata nel 1885. 
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OLEIFIC I 
DELL' ITALIA MERIDIONALE ~_' .... ".,.. 

LlERIE-SAPONERIE- E RAFfiNERIE 
CAP.Ì-.f5.00DOOO: INTERAMENTE VERSATO 

SEDE: BARJ-CON STABI L IMENTI IN 

BARI-MOLfETTA - BARLETTA- VASTO 
__ TARANTO - CALlIPOLI __ 

- PRODU2'ONI -
OLIO AL SOLFURO - OLI(] DECOLORATO 
OLIO IND USTRIALE - OLIO RAFFINATO 
OLIO DI SEMI - SILICATO DI SODA 

SOLFURO DI CARBONIO E SAPONE PER 
INDU,STRIA E PER BUCATO 
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LA COSTRUZIONE DELLE FERROVIE SECONDARIE NEL SALENTO 

Dopo una lunga serie di proposte di nuove linee secondarie presentate da varie amrmmstrazioni 
comunali, elaborate dalla deputazione provinciale e perorate da parlamentari salentini, la legge dello Stato 
del luglio 1879 prevedeva che il sistema ferroviario secondario della Puglia meridionale si componesse di 
tre progetti differenti ; tra Bari e Taranto era previsto un collegamento attraverso grossi centri agricoli del sud 
barese come Locorotondo, Martina Franca e Putignarlo; in Terra d 'Otranto si pensava ad un raccordo tra la 
miri ade di centri rurali medi e piccoli con il porto di Gallipoli e con Lecce; una terza linea avrebbe raccor
dato le due reti per agevolare la formazione di un mercato interprovinciale. 

Tali progetti furono fortemente sostenuti da alcuni proprietari terrieri che avevano avviato una ristruttu
razione delle proprie 

n0T10U . DIOZ/Olle f e:rolJlarla 
aziende e dei sistemi di 
produzione, e perorati 
in Parlamento da 
convinti politici locali. 
L'obiettivo era quello di 
perseguire uno svi luppo 
economico e sociale 
imperniato sul sistema 
ferroviario. 

Nasceva così il 
progetto organico di 
un'asse ferroviario tra 
le province di Bari e 
Lecce, attraverso un 
percorso interno lungo e 
tortuoso che congiunge-

Stazione di Novoli. / 907. va il capoluogo barese 

con il Capo di Leuca. 
Con la fine della fase espansiva degli interventi statali a causa del disavanzo dello Stato, il Governo non 

poté far fronte agli impegni presi ad esclusione della ferrovia Lecce-Francavilla, già finan ziata con una legge 
del 1888. 

Per l'attuazione del progetto si avanzarono varie proposte di tracciato cui seguì la costituzione di un 
Consorzio presieduto da Gaetano Brunetti, sostenitore di quella tratta ferroviaria e impegnato per 
quarant' anni nel perorare in Parlamento gli interessi ferroviari del Salento. 

Nel 1900, purtroppo, il 
Brunetti morì lasciando il 
posto di presidenza del 
Consorzio al consigliere 
provinciale Giuseppe 
Mancini. Venne preso in 
considerazione il progetto 
elaborato dagli ingegneri 
Macor e Orlandi, già 
approvato dalla provincia nel 
1881 , che prevedeva l'inizio 
della linea nella stazione di 
Nardò sulla Zollino-Gallipoli 
e, attraverso i comuni di 
Copertino, Carmiano, Novoli 
(da cui era prevista una 
diramazione per Lecce), 

Stazione di MOllduria. /907. 

18 



Campi Salentina, Salice, Guagnano, San Pancrazio, Erchie, Manduria, Sava, si sarebbe raccordata nella 
stazione di Francavilla Fontana, sulla linea Brindisi-Taranto. 

Pur tra ostacoli politici, amministrativi e finanziari Mancini ottenne la concessione del sussidio governa
tivo che gli consentiva di assegnare ad un'impresa la realizzazione della ferrovia. Il21 dicembre 1903 veniva 
firmata la convenzione con la Società delle Strade Ferrate Meridionali che ne iniziò la costruzione. 

Nel 1905, la legge n.259 del 22 aprile, sancÌ il passaggio allo Stato delle ferrovie, sino ad allora gestite 
da società private. 

Lo Stato riscattò tutta la Rete Adriatica, e anche la ferrovia Lecce-Francavilla con diramazione Novoli
Nardò, ancora in costruzione, passò sotto la gestione delle neonate Ferrovie dello Stato. 

La ferrovia fu inaugurata il 26 maggio 1907. 

Stazione di Francavilla Fontana. Inaugurazione del tronco Francavilla-Lecce il26 maggio 1907 . • 

LA FERROVIA FRANCAVILLA-LECCE 

Dome.n :ca, 26 co r rente, ebbe lu-og{) l'ioll ug n raz io
Cli3 del nuovo tronco ferro \"ia r io Fl'llncav illa_Lccce , 
con l'i nterve nto di S. E. l 'ono revole Da ri, sottosegl'e
t ar:.,) di Stato al :Mi nistero dei La vori P ubhli c i , del
l'on. Ma.resca, doputat.o ùel oo Ueg io, e d ! t u tte le a u 
t<Jrità della jH{)\'incia. 

Dopo l' i ll aug<nuzionc del n llov o ed. impor t a. nte 
tt'onCf> for l';)v jar io, alro.1. D a ri , a ll'on o .1h,r€€ca ed 
alle altre au torità intc,rvcn utc ,a F' n lllc;l \· illa, fu of
fert \ un a. sontuosa cola zione. 

La. nostra p r im a fotografia mostr a la staz -OIl'21 d i 
F ra ncavilla a ffoì!at a di in vit,ati , pri ma de lla partRn
f. ·l del' t reno in augura le; c, la sc-oo nda hl cola z ione 
Off('rt~l aH'on. Dn.ri. Alla ta \-o]n, ò a sin i~tra il destra . 
si \'e~lollo il 00111111 . Gli io, vice-(LreHore d e ll o fe rrovie. 
il comm. So rge. prefètt-o di Lecce, l'on . "Ma rese:\' , il 
clott. Di Summa, si n daco di F ra ncav illt:\ , l' on o Dari , e
il presidente clelia Corte d i appello di T I'a n .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _0-,_""''0_0-_'''''''__ • 

" La tribuna illustrata" n. 23, anno XV, 1907, Inaugurazione del tronco Francavilla-Lecce (Archivio A/SAF) 
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I PROGETTI TRAMVIARI NEL SALENTO 

Per ovviare alle difficoltà burocratiche ed economiche del Governo che di fatto arenavano il previsto 
completamento del sistema ferroviario salentino, agli inizi del '900 alcuni amministratori locali prospettaro
no in Consiglio provinciale la creazione di un sistema tramviario in grado di collegare con il capoluogo gran 
parte dei centri disseminati in 
provincia e non serviti dalla 
ferrovia. Il servizio doveva assicu
rare uno spostamento più agevole 
di uomini e mercanzie assolvendo 
anche ad altri compiti come il 
serviz io postale e agevolare un 
movimento tunsllCO, all 'epoca 
quasi assente nel Salento. 

Nel 1898 la città di Lecce, con il 
sindaco Giuseppe Pellegrino, aveva 
inaugurato la tramvia elettrica 
Lecce-San Cataldo, nata come 
presupposto per la costruzione di 
un porto nella località marina sulle 
rovine dell'antico molo Adriano e 

-. 

I I /ram elettrico de/Ja linea Lecce-S. Cala/do. / 898. 

per bonificare la zona costiera circostante, infestata dalla malaria. Proprio il Pellegrino fu uno dei maggiori 
sostenitori della creazione di un sistema tramviario provinciale. 

La proposta fu respinta dall ' Amministrazione provinciale, intenzionata a perseguire fermamente ed 
esclusivamente l'incremento de1la rete ferroviaria. 

Nel 1906 il Governo emanava una legge che prevedeva, per le regioni meridionali, finanziamenti straor
dinari per l' impianto di tramvie a trazione meccanica. I centri periferici salentini, non serviti da linee 
ferroviarie, sollecitarono la Provincia a riconsiderare la progettazione di linee tranviarie e a presentare al 
governo un piano comprendente i vari progetti prospettati. 

Nel 1909 fu presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il piano complessivo dei progetti tranviari in 
Terra d'Otranto elaborato dall'ing. Ruggieri che, se realizzati, avrebbero integrato e collegato le ferrovie già 
esistenti e quelle progettate, costituendo nel Salento una rete capillare di trasporto pubblico su rotaia. 

Erano previste le seguenti linee: Lecce-Martano-Maglie; Zollino-Martano-Serrano-Cannole-Minervino
Santa Cesarea; Galatina-Sogliano-Cutrofiano-Supersano-Ruffano-Tricase Porto; Poggiardo-Minervino
Otranto; Gagliano-S. Maria di Leuca. 

Si trattava spesso di progetti che prevedevano la costruzione in economia di tramvie a margine di sedi 
stradal i già esistenti, con la posa di rotaie leggere a scartamento ridotto (la distanza tra le rotaie non superava 
il metro) , e con carrozze trainate da piccole locomotive a vapore come già sperimentato sulla tramvia Bari

f..(, traml/ia a vapore Bari-Barletta. /900. 
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Barletta, o alimentate elettricamente, 
come nel caso della tramvia Lecce-San 
Cataldo. 

I vincoli posti dal Governo che 
legavano il contributo statale all a 
capacità dei comuni interessati a trovare 
imprese disponibi li a costruire ed 
esercitare il servizio tramviario o a 
gestirlo direttamente fece scemare in 
breve tempo l' interesse per questo 
mezzo di trasporto' poiché gran parte dei 
comuni temevano di compromettere il 
già gracile bilancio comunale. 

Il consigliere provinciale Giuseppe 
Grassi del Comune di Martano, che da 



anni lottava per essere collegato con la strada ferrata, sollecitò la Provincia a stanziare un maggior contri
buto per la real izzazione della rete tramviaria. 

Le diverse controversie tra Comuni e Amministrazione provinciale sui rispettivi oneri e competenze, e 
l'apertura di altre linee ferroviarie nel Salento, contribuirono a far rimanere sulla carta i vari progetti 
elaborati. 

Negli anni' 20 del '900, quando ormai la rete ferroviaria era stata completata, Gaetano Palmentola, uno 
dei principali esponenti del fascismo salentino, sostenne i progetti per la costruzione di due tramvie elettri
che tra Porto Cesareo e Santa Cesarea e tra Taranto e Gallipoli. I due progetti puntavano il primo allo 
sviluppo turistico di due località balneari e termali, il secondo alla bonifica di una zona malarica ed 
improduttiva quale era l'Arneo. 

Ben presto il Palmentola, fascista della prima ora, dovette scontrarsi con i comuni consorziati e la classe 
agraria che mal digeriva l'imposizione del nuovo sistema politico, tendente di fatto a ridimensionare il 
vecchio potere dominante. 

Nel 1930 il Palmentola, abbandonato anche da Achille Starace, gerarca fascista e suo protettore, veniva 
definitivamente allontanato dalla scena politica perché considerato pericoloso per l'equilibrio politico ormai 
raggiunto nel Salento e fu anche costretto ad abbandonare la guida dei consorzi . 

Negli anni successivi il Consorzio per la tramvia Porto Cesareo-Santa Cesarea fu posto in liquidazione; 
quello Ionico-Salentino per la ferrovia Taranto-Porto Cesareo-Nardò fu rileì.ato dalla neonata Società 
Ferrovie Italiane del Sud Est che acquisì i progetti di costruzione, che mai realizzò. 

La nuova propensione ad incentivare il trasporto pubblico con automezzi (la tramvia Lecce-San Cataldo 
fu chiusa nel 1932 anche per questo motivo) determinò la fine di ogni velleità tramviaria. 

/ tracciati dei vari progerri tramviari nel Salento. (tratto da "Il treno dei sogni" di C. Pasimeni, pago 231. Ed. Congedo. 1990. 
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LE FERROVIE COMPLEMENTARI IN CONCESSIONE NELLA PUGLIA MERIDIONALE 

Pur avendo previsto con la legge del 1879 la costruzione di 
nuove ferrovie secondarie che fossero in grado di servire il 
maggior numero di centri possibili, situati nell'entroterra tra 
Bari e Lecce, la politica governativa, alle prese con cronici 
disavanzi finanziari , era restia a stanziare i fondi necessari al 
completamento della rete ferroviaria. 

Le diverse opinioni di politici locali e Consiglio provincia
le, spesso portatori di istanze in contrasto tra loro, certamente 
non favorivano lo stanziamento dei sussidi da parte del 
Governo nazionale. 

Per questo motivo la realizzazione delle ferrovie comple
mentari fu spesso affidata dallo Stato alle Deputazioni provin
ciali, in grado di organizzare consorzi tra i comuni interessati. 
Alle Province il Governo avrebbe concesso un sussidio 
chilometrico. 

Il 22 febbraio 1896 fu stipulata la convenzione trentennale 
tra Provincia di Bari e la società britannica "The Subventioned 
Railways Corporation Limited" con sede a Londra, per la 
costruzione e la gestione di una linea, a scartamento normale, 
tra Bari e Locorotondo con biforcazione tra Capurso e 
Putignano. 

Il primo iratto Bari-Putignano" di km 43,759, fu inaugura
to il 12 agosto del 1900. Nel dicembre del 1903 la ferrovia 
giungeva a Locorotondo (km 27,571). Un ulteriore tratto 
progettato tra Mungivacca e Putignano, via Casamassima, che 
correva quasi parallelo al primo, ma consentiva di toccare altri 
grossi centri agricoli, fu inaugurato il IOnovembre 1905. 

Intanto veniva riproposto in Parlamento il vecchio progetto 
di realizzare una linea dorsale interna tra Bari e S. Maria di 
Leuca. 

La costruzione di una linea tra Francavilla Fontana e 
Locorotondo avrebbe permesso il collegamento con la 
costruenda linea tra Francavilla e Nardò, già appaltata alla 
Società delle Strade Ferrate Meridionali, e con la futura 
Nardò-Tricase-Maglie, già concessa alla Provincia ed in fase 
di subappalto. Ma la realizzazione dei 37 km che separavano 
Locorotondo da Francavilla sarebbe stata oggetto di contrasto 
tra la Provincia di Bari, intenzionata a chiedere la modifica del 
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Decreto del Re Umbero I per la concessione 
della Ferrovia Bari-Locorotondo. 1896 

tracciato verso Cisternino, e quella 
di Terra d'Otranto. La diatriba 
contribui a far arenare momenta
neamente il progetto. 

I! 16 luglio 1906 veniva 
sottoscritta la convenzione tra 
Governo e provincia di Terra 
d'Otranto per la costruzione e 
l'esercizio della ferrovia Nardò
Tricase-Maglie. 

La convenzione prevedeva une 
sovvenzione chilometrica da parte 



dello Stato di L4.700 per 50 anni che, con L300 messe a disposizione dalla Provincia, ammontavano a f.. 
5.000 a km. La concessione a terzi della costruzione e dell'esercizio doveva essere approvata dal Governo. 

Nel 1907 il presidente della Provincia Luigi Arditi riuscì a sottoscrivere un contratto d'appalto con la 
Società "Ercole Antico & Co." di Genova, per la costruzione dei ci nque tronchi ferrov iari in cui era stata 
divisa l'intera linea tra Nardò e Maglie, passando per Gagliano-Leuca. 

La Società si impegnava a rispettare i progetti già approvati dal Consiglio dei LL.PP. e a consegnare la 
linea entro tre anni. 

Costruzione della staz.ione di Tricase. 1908. 

Operai della società Ferrovie Sa/emine nei pressi di Tricase. 1908. 
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La "Ercole Antico & c.", collegata al gruppo Ansaldo di Genova, operava già in Puglia dal 1905 per la 
costruzione dell' Acquedotto Pugliese. 

L'accordo sottoscritto suscitò un grande entusiasmo nel!' opinione pubblica salentina. La "Gazzetta delle 
Puglie" scriveva: " .. . Noi sentiamo di essere grati a questa Società che viene in mezzo .a noi per mettere in 
moto i suoi capitali senza ingorde mire di speculazione . .. '~. 

Tale fiducia si ridimensionò notevolmente nei decenni successivi quando si delinearono più chiaramente 
le strategie dell ' impresa, volte più ad intercettare i fondi pubblici per il Meridione che ad investire propri 
capitali nella realizzazione di nuove infrastrutture. 

Nel 1908 i cantieri erano stati tutti avviati ed i lavori di costruzione procedevano alacremente con la presenza 
di personale tecnico specializzato, considerato" .. . di reputata capacità e competenza in simili lavori ... "'. 

Bisognava ora pensare alla futura gestione della ferrovia. 
L' ipotesi che la linea fosse gestita direttamente dallo Stato era ben presto tramontata con la nascita delle 

Ferrovie Statali non disponibili alla gestione di ulteriori linee complementari. 
La Provincia di Terra d'Otranto propose quindi alla "Ercole Antico", già impegnata nella costruzione, di 

gestire la linea dopo il suo completamento. La società genovese accettò di buon grado, dichiarandosi, come 
affermato dall'avv. Pompeo Nuccio deputato ai LL.PP. della Provincia: " ... lieta di poter concorrere alla 
soluzione del problema, non perché sedotta dal miraggio di possibili profitti, ma fiduciosa nell'immenso 
vantaggio che deve apportare alla grandiosa opera dell'Acquedotto una rete di oltre duecento chilometri di 
ferrovia''' , ma al contempo pretese che la Provincia le affidasse anche la costruzione e l'esercizio del tronco 
Casarano-Gallipoli già finanziato dallo Stato, e le previste linee Francavilla-Locorotondo e Martina Franca
Taranto, condizionando però la costruzione e gestione di quest'ultime alla cessione, da parte delle neonate 
Ferrovie dello Stato, anche della linea Lecce-Francavilla con diramazione Novoli-Nardò. 

Fu chiaro quindi l'obiettivo della società genovese che mirava a divenire l'unico gestore in pianta stabile 
dell'intera rete secondaria salentina tra Locorotondo, Taranto e S. Maria di Leuca. 

Il relativo contratto fu firmato i15 settembre 1908. Nel 1909, con la nomina a presidente della Provincia 
di Domenico Daniele, di Gagliano del Capo, fu dato un impulso decisivo affinché le condizioni previste 
nell 'accordo si avverassero. 

Il 19 marzo 1910 la "Ercole Antico & Co." costituiva in Genova la Società Anonima per le Ferrovie 
Salentine (AFS). La società era presieduta dal senatore Giovanni Bombrini, già azionista di maggioranza 

. delle industrie meccaniche Ansaldo di Genova. 

Orario dei treni delle fe rrovie salentine. 19 /0. 

l·] Le Ferrovie del capo ~ Gazzetta delle Puglie, a XVIII, n.3, 1907 a XIX n. 3 /908. 
4 Atti Consiglio Provinciale - 1908-1909, Tornata del 6 luglio 1908. 
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La nuova società inaugurò il 16 ottobre dello stesso anno le tratte Nardò-Casarano e Gagliano di Leuca
Maglie. 

Nel 1911 fu inaugurata la tratta Casarano-Gagliano di Leuca portando la lunghezza totale delle linee AFS 
a km. 85,478. 

Secondo gli accordi sottoscritti con l'Ammini strazione provinciale, la Società avrebbe costruito le linee 

Stazione di Alessano. Personale A.F.S. 

Stazione di Gagliano del Capo. /9/0. 

tra Martina e Taranto e tra Francavilla e Locorotondo a condizione che le FF.SS. avessero ceduto la linea 
Lecce-Francavilla e Novoli-Nardò. 

La Provincia di Lecce, i parlamentari salentini , la stampa locale e l'opinione pubblica, pressarono 
fortemente sul Governo e sulla direzione delle FF.SS. affinché avvenisse la cessione delle linee richieste. 
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Locomotiva 1/..402 dell'AFS coslruiw da Miani e SiLvesrri nei /9/9. 

\1 26 giugno 1913 la A.F.S. rilevava dalle Ferrovie dello Stato le linee Novoli- Nardò e Francavilla 
Fontana-Lecce. La realizzazione del tronco mancante verso Bari e quello tra Martina Franca e Taranto 
avrebbero subito numerosi rinvii causati da ostacoli tecnici e burocratici. La provincia di Bari chiedeva una 
variante di tracciato per far passare la ferrovia da Cisternino; la stazione di Martina Franca doveva essere 
costruita in una posizione diversa rispetto al progetto d'origine; vi erano contenziosi tra la Provincia di Terra 
d' Otranto e la Società, relativi alla liquidazione di lavori già eseguiti nel basso Salento; a ciò si aggiunse nel 
1914 l' inizio del primo conflitto mondiale. 

Passata la guerra e chiuse le vertenze con l'Amministrazione provinciale, l'Anonima Ferrovie Salenti ne 
inaugurava il 9 giugno 19l91a nuova linea tra Casarano e Gallipoli di 22 km , ultima tratta ferroviaria realiz
zata nel basso Salento. 

Pur tra difficoltà economiche legate alla crisi finan ziaria del gruppo Ansaldo a cui l'A.F.S. era legata, tra 
il 1924 e il 1925 venivano 
inaugurate le tratte a nord di 
Francavilla Fontana: il 14 
agosto 1924 la Francavilla .
Ceglie Messapica (km 
15,719); il 5 aprile 1925 il 
tratto Ceglie Messapica -
Cisternino (km 13,930) ; il 
24 di cembre 1925 la 
Cisternino-Martina F. 
Locorotondo (km 17,344), 
con la quale veniva 
finalmente completato 
l'auspicato collegamento tra 
Bari e Santa Maria di Leuca. 

Nel 1926 la profonda 
crisi finanziaria in cui ormai Nuovo viadotto ferroviario realizzato dalle A.F.S. nei pressi di Locorotondo. 
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ANNO III N.ll L ECCI';, 30 NOYJ-;l\1l'1ltl': l~O. A. YUI 

GESTIONE GOVERNATIVA 
l) I,; l. L ~; 

FERROVIE SALENTINE 

Bollettino dell'Eserreizio 
o SI PUBBLICA UNA VOLTA AL MESE o 

Tulli!;l' o"n"i ,Il "'.vi.,,,, C' '''ol",'" l>;"p"~h.io,,i. p"J.blicnl i ,,~l ]''''bMle 1101_ 
ldlino, ,lebb",," r'I~,,~,.,.; <'0"'" I""h,,·i['.'ll "moialmcnk" lllUi gli a~ .. nli. 

l'AR'l'E PIlDlA - L':GGI E DEmlETI 

l'cr llIemoria. 

PARTE SECOX)),; - IIl~POSIZIONI DI SERVIZIO 

Ol'dine di servizio :U utlolll'C 192U - \'111. 

l:ODllUi'llo. 

Dopo Il'c atlui (Ii intell!'!) e prolicuo lavo!'o comune lat>cio 
oggi la Gestione (j,wernativa rlclle Fcn'o\' i!) Sa lclItine: mi è 
gradito porge!'e il tuttu il Iwrsonulc il mio vivo !'Ìngra:.:iamento 
per l'ol'Nn che lutti hanJlo t'(H\confemente prostalo [lCI' il Mas· 
:::etLo de\rA;;icnt!,I, f: stato (:o"ì pm;sibi!(1 assicurul'o ullc nobili 
l'opola;;ioui (Ii Tt~l'ra (j'Otwlllo sOI'vit~ dalle noslre li1l12'0, (juella 
l'l.glllilrìtù !Id t l';'\:;porti fer rovia ri dH~ è cOluliziolle c:>s!'llziale 
per il Ilill ... mCIH;ll :;l'iIUfl[lU ,hd 8 .,lelll<), voluto d,li Gerarchi . 

clelia Regione, in nrmonia alle direllive del GOI'erno, Na:.:iol1ale . 
COlllido clI C ciascuno ,Ii l'oi t:ontirlllt'rà il l)resla l'e !;C ll1pl'(~ 

la propria opera COli fede e ,Ih;dpli ll<l fascisln pCI' le migliori 
forlune e gli ulteriori s\'iluppi ,lclIa Ilete Saleuli lla. 

Tt CO/ll..,,;81<(lrio Govermdit'O 

Cil'('olal'c N, l; 

Lecce, l ' 110\'(1111)1'(1 IU:.!U !I. VIII. 

Assumendo o~~i la G(!"tiulI(1 Govern,lti"u delle Ferrovj(~ 
Salentino !'i\"nl~o 1111 (:o:wdial o sal ulo a lu1l0 il P(H·.~ol1i\lc (\(11 
quale mi attondo l'i nlclligenttJ e dh;l'ipf inalo allaccameulo al 
servizio. 

Il Commissario (lol;eruaUvo 
Ix!";. J'F.nnoxf. 

Gestione commissariale della A.F.S. Bollettino di se/vizio de/3/-X-29. 

versava la Società Anonima delle Ferrovie 
Salentine procurò la sospensione dell' esercizio. 

Il governo fascista affidò la Società ad una 
gestione governativa che consentì il rilancio della 
stessa sotto la guida del Commissario ing. F. 
Flamini. 

Nel 1927 la Gestione Governativa sperimen
tava sulla linea Casarano-Gallipoli un nuovo tipo 
di automotrice leggera, progettata dall'Ing. B.E. 
Narizzano. Si trattava di un mezzo derivato da un 
prototipo automobilistico caratterizzato da bassi 
consumi di carburante, in grado di far fronte alle 
difficoltà che attanagliavano molte ferrovie 
secondarie, ridotte allo stremo dalla crisi del 
primo dopoguerra. L'automotrice Tipo II percor
reva i 22 Km di distanza tra Casarano e Gallipoli 
in 47 minuti, comprese le tre fermate intermedie 
di Melissano, Racale e Taviano, ad una media di 
28 km l'ora. La sensibile economia di esercizio 
consentì di intensificare le corse incrementando 
notevolmente il traffico. Per due mesi continui la 
macchina non ebbe un giorno di riposo né guasti, 
pur compiendo tre coppie di treni al giorno, 
spesso in sovraccarico. Il 15 agosto fu la giornata 
di massimo affollamento con il trasporto di l \O 
persone, quasi il triplo della sua capacità 
normale! 

Visti i buoni risultati la società costruttrice 
"Ferrautovie" di Viterbo annunciò la costruzione 
di nuovi modelli a cui avrebbe apportato alcuni 
miglioraménti per aumentarne la potenza ed il 
numero di posti. Ma di fatto queste realizzazioni 
non videro mai la luce e non se ne conoscono i 
motivi per cui il progetto dell'Ing. Narizzano non 

Autonwtrice Narizzano entrata in servizio sulla linea Casarano· Gallipoli nel/927. 
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ANONIMA DELLE FERROVIE SUSSIOIATE 
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~rti6C8to N. 110030· ili UNA A1ioDii di ,"ori~, ~ Portatm 
.. ~é' ., 

Azione della Società Anonill/a delle Fenvvie Sussidiare. 

11 22 april e 193 1 veni va inaugurata la 
Martina Franca-Taranto dalla Società 
Strade Ferrate Pugliesi , costituita a 
Genova appositamente per evitare che i 
creditori del le Ferrov ie Salenti ne 
potessero ri valersi su quest' ultima reali z
zazJOne. 

Nell 'agosto dello stesso - ann o la 
Società Anonima per le Ferrovie 
Salenti ne, con i buoni auspici del 
Governo, si trasfo rmava nella nuova 
Società Anonima Italiana per le Ferrovie 
del Sud Est. 

ebbe seguito. Il prototipo acq uistato dalle 
Ferrovie Salentine proseguì il suo servizio 
sino all a seconda metà degli anni'30. 
Nell 'orario del 1935 sono riportate ben 
cinque corse giornaliere tra Lecce e 
Gagliano del Capo. 

Nel 1929 la Gestione Governati va delle 
A.F.S. rilevava la "Società Anonima delle 
Ferrovie Sussidiate" , subentrata nel 1908 
nella gestione della Ferrovia Bari
Locorotondo (FBL). 

Con l' annessione della ferrov ia tra Bari 
e Locorotondo, l' intera linea interna che si 
dipanava tra Bari e Gagliano-Leuca era 
gestita da un 'unica società. 

PUGLlESl 

"= "" .. 0 ........... .... , ... _ .. . _ _ ._ • • _ .. ... t""> 
-,,_. _, - ~ .. _.-

~7~,,=;.-::,":J.l:'" ..:::~~ ::'''""i;i::;r.:.'::-::'·E'if'~~:: 
;;::;:,. '":." .. -:'::::;::-:'''=-.t:::=:,'..::,: ::"'::: ..... ..::, ': .... _ .... -.. . ....... -

--

Azione della Società S,rade Ferrale P/tgliesi. 

Lo stazione di Manina Franca inaugurala ilei /925. 
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LA CONCESSIONE ALLA SOCIETA' DELLE FERROVIE DEL SUD EST (1931-1985) 

La convenzione stipulata tra Governo e nuova Società il 22 ottobre 1931 , consentiva di riunire sotto un 
unico ente tutte le linee secondarie della Penisola Salentina, prevedendo anche la cessione da parte dello 
Stato delle linee Lecce-Maglie-Otranto e Zollino-Gallipoli che sarebbero passate alle FSE il IO luglio 1933 . 

_ '" •• 0''''' 
_ _ .. V>'D~' 

Cartolina pubblicitaria delle F.S.E. 

./P.IlJIJ2..lJ@WlliE 
JDlElI. ,§ {l/.llJ'"'JE S 7r 

SEDL IIV ROMA 
,DIIi!,E.ZIO/YE L3ZJl,CIZIO : BA-R.I 

.4vTOSZI1Y/ZI zu LI/'fE.A 

~ DI TV.rt/SMO 

La durata della concessione fu fissata in 55 anni; dopo tale termine la società concessionaria avrebbe riconse
gnato allo Stato l'intera rete, con infrastrutture e rotabili in buono stato di manutenzione e conservazione. 

Le linee delle Ferrovie del Sud Est avevano uno sviluppo totale di 473 km e si estendevano da Bari a 
Santa Maria di Leuca. Le linee provenivano per 276,709 Km dalle Ferrovie Salentine, per 114,738 Km dalle 
Ferrovie Sussidi ate e per 82,049 Km dalle Ferrovie dello Stato. Ancora oggi la rete conserva tale estensione 
ed è la ferrovia in concessione più lunga d ' Italia. 

Presidente delle FSE venne nominato il marchese Carlo Bombrini, Podestà di Genova, già presidente 
delle disciolte A.F.S., appartenente ad una prestigiosa famiglia di imprenditori industriali genovesi. 

Bombrini dovette per primo 
affrontare importanti problemi 
d'ordine funzionale e gestionale. 

Le Ferrovie del Sud Est risultavano 
costituite da un insieme di li nee 
eterogenee 
differenze 

realizzate con evidenti 
costrutti ve. Quelle 

provenienti dalla Tete statale erano 
state costruite con criteri più avanzati 
rispetto alle altre linee realizzate per il 
traffico locale. Ciò appariva ancora 
più evidente sulle linee provenienti 
dalle Ferrovie Sussidiate (Bari
Locorotondo) . 

Lavori di manutenzione del rac<:ordo ferroviario 'lei porto di Gallipoli. 
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La nuova Società, dopo aver uni ticato le tari ffe, iniziò un vasto programma di ammodernamento delle 
linee obsolete e delle infrastrutture. 

La stazione di Tricase. 

Furono sostitui ti alcuni tratti di rotaie 
troppo leggere (kg 26,7 per metro lineare 
sulla Bari-Locorotondo) e i vecchi sistemi 
di fissaggio de lle rotaie alle traversi ne in 
legno, ciò per consenti re l' utilizzo di tutto 
il materiale rotab ile, anche quello più 
pesante, sull'intera rete. 

Pure gli impianti di smistamento e di 
manutenzione dei treni non rispondevano 
pi ù alle nuove esigenze. Sorsero così 
nuove officine, sia pur provvisorie, a Bari 
e Lecce e realizzate o ricostrui te otto 
nuove rimesse locomotive (nel Salento: a 
Francavill a Fontana, Maglie, Gallipoli, 
Gagliano di Leuca e Otranto). 

Di pari passo fu smantellata l'officina 
ex AFS di Tricase, le cui apparecchiature fu rono trasferite nella rimessa della stazione di Lecce, cedula 
provvisoriamente dalle Ferrovie de llo Stato, ed attrezzata come officina. 

Venne estesa la rete fognaria ed elettrica alle stazioni provenient i dalle Ferrovie dello Stato e a vent icin
que delle ex Ferrovie Salentine. Inoltre si 
ini ziarono a proteggere, con sbarre 
levatoie, parte degli innumerevoli passaggi 
a li vell o (1003) che costitui vano ~no dei 
maggiori problemi connessi alla sicurezza 
del servizio. 

Anche per i rotabili vi era la necessità 
di rinnovamento. 

Al IO lu glio 1933 l' eterogeneo 
materi ale rotabil e comprendeva: 12 
carrozze a carrell i, 93 carrozze a due assi 
con terrazzini, 26 bagagli ai e postali , 242 
carri coperti, 73 carri a botte per trasporto 
vino, 55 a sponde alte, 14 a sponde basse, 
18 carri cisterna per acqua potabile, 2 carri 
di servizio. Ctlrmzza di III classe delle F.S.E. provelliente dalle A.F.S. 

Locomotiva Il . 3 /6 FS.E. proveniente dalla vecchia società delle 
Ferrovie Sussidiare. 
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La trazione era affidata a piccole 
locomoti ve a vapore (loco- tender) d i 
scarsa potenza e di vario tipo, concepite 
per l'esercizio su specifiche tratte delle 
originarie società: 20 proveni vano dalle 
Ferrovie Salentin e, 13 dall e Ferrov ie 
Suss idiate. Erano state costruite in Belgio 
da SI. Leonard, in Germaniada Borsig, in 
Italia da Miani & Sil vestri , poi O.M e dalle 
officine Reggiane. 

Nel 1933 le Ferrovie dello Stato, in 
concomi tanza del passaggio alle FSE delle 
linee Lecce-Maglie-Otranto e Zollino-



LocomOlive del Gruppo 870. ce(hl/e dalle Ferrovie dello Stalo alle F.S.E. /933. 

Gallipoli, cedettero alla Società trentasei locomoti ve a vapore (20 del gruppo 870 e 16 del gruppo 880) per 
l'espletamento del serv izio sulle neo acquisite linee. 

La convenzione, inoltre, obbligava la Società a provvedere all' acquisto di 2 bagagliai e 9 carrozze passeg
geri per la nuova linea Taranto-Martina Franca, nonché al miglioramento del materiale rotabi le esistente. 

Per assolvere ai c itati impegni le FSE acquistarono nel 1936 dalle officine "Carminat i & Toselli " di 
Milano diciotto nuove carrozze a carrelli che andarono a sostituire trentasette vetuste vetture a due assi, 
provenienti dal parco della ex FBL (Ferrovia Bari-Locorotondo). Alle carrozze si aggiunsero nel 1937 due 
nuovi bagagliai serie DU, costruiti dalle Officine Meccaniche de ll a Stanga di Padova. 

La stazione di Maglie ilei 1933. 
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= LA GAZZE'I"l'A DEL ~lEZZOGIOnNO - saba to 30 ma:S'gl'o lQ36 - Anno XIV - Pal'. 11= 

Rinnovamento delle vetture viaggiatori 
sulle Ferrovie del Sud-Est 

La Soc. An. per le Ferrovie del 
Sud-E5l. proseguendo nell"Oper3 
di miglioramento e pol~llz1amen· 
to della rete di ferro\" le tu con
cess looe. ba ren.11zzalo un' bnpol:
lu.nle JUl1m"azloue che ci è gradl-

preso con particolare .,:Qmpiacl.
a:.ento. 

Ecco le caratteristlche tecnlcbe 
del materiale costruito dalle Ilote 
e boportantl Ott1clo.e Carmlnati 
&: Toselll di ::\l118no. 

segualiamo Quc3ta . lmpor_ 
.simpatica DovltA a V.;:U::l.

del Ylllgglatori meno ab
e che le Ferrovie del Sud

la. prima voUa hanno i ll

in Italia. 

LE Nl;O\' E )IODER~E '\'ETTURE CHE DAX F .-\.TrO COSTR"OIRE LE FERROVIE DEL Sù'"D·E ST 

to di segaa re: -ff" éoMPreTo dn- " Le - Y-etture .ono a catiil.",iitett.. . "Le vetture> aTeoti UD .. -~11:4 
DOTu,wento df!l . pOl'CO d~l1e vellu- mente metalllca d~l Upo, coU iU circa 100 posti. a sedere, ban;ao 
1"(..' TLa.~;h\lol· i costlt n enl.e lo. do- detto c PuUmnnn:l- a carrelU. del· 'W'''altra: lm.portante caratterlstlca 
tazione deU e linee tac('oti capo lo. lUD&,bezu di oltre '18 !Il.. ela- costruttiva: quella cbe n peso è 
a BarI. scuna. stato contenuto entro Um.1tt m3i 

Su que.;te linee erano ancora Vaccesso ba lu060 a1l6 t~t ... te raniuntl prima d'ora, mediante 
III s ervizio lo .DthlllQ.t~ \"eltur~ med,ilUlte doppia porta per f",et. impiego dI strutture speclall I n 
il due lts:>.l delln ex Fer~oviA Ba· Utare la saUta. e la dlacesa del acetnlo ad alta res15tenu , per l e 
1'i.- LOC01·otoodo. cbe da.ttln\uodn! · Tlag&,l1ltorl. Le testate 8000 proy. · membrature resistenti. e lo.rl'O U 'O 
l~ apel·turn. o.ll"eilet·ch:io della 11- 'Viate 41 ampie piattaforme capo.- di l~he meto.lUebe lez&,ere. 
hen. SleS:';Il. 81 a.Plwendcr!l dun- La tecDlca moderna da tempo 
c;ue con UII seU:fO rll T(>"·O $ol11ev" cl di contenere fino ... 20 passcS'- si è ortentata verso l'alleggeri· 
ehC' quel '-elnsto materiAle, rleu3 geri lo. piedi. mento del materiale ferrovla.r:' l'. 
ncnhnenle, lollo dalla. circolazlo- L'Interno il In l'o'Vere !!lcl4ato per ov~le rllclonl dJ economIa di 
ne e s03t1lulto con o.ltt'1 di tipo') e di gus to sobrio e4 elegante. I esercl%1o, ed anche sotto questo 
DJ.oderni$sIDlo. sedili delle prime clasn &000 1m- profilo le vetture eoatruite dalle 

DonleulcD. prossima. :n tIl3Cg1? bottiti In gom.ma piuma e rlcopC!r- Ferrone del Sud-Est 'l'.ppre~en-
8'uril etrettua.h) coUe lIUO,',a \"e1tu- ti In pelle; quelU delle terze. han.- tano un passo in ava.otl della tee-

t'e \ln lre-no lunugurole. In par\en· l.;n;;.;,,;p;,u;r;.;;,;u;;,;;.ed~,;U;;.~.~lii.~ ..... ~§~r~l~cope~~rto~~n~l§ea§:~mgod~'~rD§'~.~=·========: 
7.'1 dtL Bari u ll e 9 e che traspot"- I 
leri\ le aulorità e S'Il ;ll \'Untl t\ U L D I I· " Il V 
ruli;;nnno 1'('[' una Tl:: lI:.t a quel· a onna ta lana" entuno H 
le' Groll ..... 8unl pr(>,.e-nlc, l 'n nllul- :\fu['ia Magri zope';fr:. : Il Du.;e h.! 
Ul::trollll'C (1~1,"~1('I d~lI:1 8Q1.·leti\. parlalo all~ Donne IH nUlna ~ d'l
t'nule "-g.) Pn Sfl ltlul. !'t t '1.1I1I e ' -·1 t ,.lla, - :\T~lI-E'h(,l'ita :'\(.~;c:a ldt: Nn-
11 m<"l'lto di (Jllc~ ta. Im l)<'):-lanle 1:1- gt·azia.m~ntt> al Duce - 'Thell Ro~a· 
110vlly.lont' ('he se-gnn un nUQ\ '" n i ~ J:::òulta:lZ& - LUis'l5,,1'r1: Ndp
lJ.U :'iSO o(>l perlezlonnmeo'o dei pare 1" Im.pero 6ut ~J11 r.d.all d': 
servizi ddla Sud-Est. Rona - Et.tot'e S.trina.'j: ."·e (Ver. 

11 nobile dirigente b n iD:fnt.U sii - Marta l\!.agrf. 7.ocegnl: Ecco 
l l'amore - In memot'!3, di ;\.n'tleto 

dato un singolare mpulso:l tultl Orlandini Barnaba _ lllj" Monlesi 
• • er,-Izl d.!lla Importante AzleG- Fl"ol<t: ~[aI~l'nJt1: n"!'e del m ondo 
tlll ferroTln.rln. rlnno,-nudola. s') - _ Ed. .. ·~ P ClSce C'oOrlnl : Cucina. dI. 
$~nD:lnlm('nle e ilde6Qaadola lll ~,j campagna ( '\"t'N'i) _ GIovanni P.er_ 
e;:i:;f"Il7.(> t1~ lIc r.r.me ntt1'.H·el·~ftte. na: r.& "lc-;;lt·;\ d ~ 1 ClIolC11 di :-.r:u'i:l l 
L1\ ~lId-"::i~ è dlnmtntn perde) Cristina i :l Sunf3 (.:h!:.,·., - EttoH· .. • i 
bno $I1'ut\\(:'I\l.) di potell7.'1 ccono- n~ "' 11;' - T.QredallR ('Ci.· . : C: :'on3.c!lr· 
I1'!lc A. per ::t nn:i h·:t TeIT\. kUcr,lI;e - O . BelE'!tc _!'t-: lll : Te'l'';>-

Gj('I\'1l l'!col'dal't' ('he ritnr)Ol'l(lt~ },.1 L:\b!"io! :I : C['(:'lllielle d' .. '.t'le -
I .. lnll o di Jtlal('rlllic _ co,.tituiln ~ .:d"'I IOt·e Ca ~·onl13.: c.:t· ... llol(\h-: t.~.1 -

t~',ll i - 5 .J.1"·a lo['e Ca l ';) tH'a: Gt'mtll
tJr.. 18 TeHu\·e. ~r \In impt)l·l.(\' (Il e h '! clne-matogl'a.fiche _ Atth·U.à. d~t 
Ch'Cll 3..000.000- III Ht"(> - è ~11\t.? F ,:!! cl Femminili - D3~le n Of;Up. RI!
Inlcr:lmrnl .. t'n,.h :ull., fn : rm{'n c'.! cl .l7. i .... ni - Fi.,r~ "' · .. r "."do - X.,U. 
l" ,; n7.t.,nl e ciò I9Rt'~ da InlH Aft zlariO - L A P(>$t.t (le!!1. D[['ct tr1 ce. 

5l'LIl1Jlal'io 1.10:1 1U .. 'o!'~ :.1 1 nldg';::, j : 
TI Du .... !! hil <.I~Uo; Le l.apV e. d.~;! L 

co,)llqul .. t... Glt'o!aUlv 5 ":· l.O'iu ; H._
torno d i Lt"gion~l'l - lì' .• b.!('to Re lo.~-
1'.:1: 51ra.dd. per Adua - 5i t·o .\n ::=<,-
11: I Ve.tc['ani - Arm ... n,jlJ Ye<:,ct .i,, 
re.Ul: ComitatI lnt': ~·'Hnd3.C-lU <! 
Cc-l1slgl1 Pro..-inciali j~II·Econo.-:~ ' .J:. 
<.:orpo['aU..-a - Bie,nn3.1 t E TI'ien~ :, t 

le - E['co le :'\te laU-Chil\t!a:'3: l : , 
Ila e :'-Iedlte['['aneo - Vittorio A n " 
deo C l'avetto: 11 C:lmyusanlo . ~· . l 
Yo!ont .k\·; - Guido Phit· tll; I.' b · · 
!; "Il:ta ReliglCki:l, dd .\ e.ltl·o - F'1' .' :i 
C ... eo,:O CU 7.7. lnati: P" "' iit~ e PI'"O'! : : 
"ione I~li a'l:\ - G.~n .... ·p jlt' Di ;\1.; 
l'I;~. EzIo :::alnt, P ietre Zal'.l: ~I \J,..' 
t."a tL Guerra in l"d.I~porlo ali" 1·,.. 1_ 
"'Jlt>S'la del popoli - Glu6eppe I::;.J.
nj: RaS'uu (SClg'SP.ltG ('iJll!maI0p.r.l
ticO') - r;~ d('l Don ... ~t: I LiUt)o\"i .. J: 
d <!l1a. Yt'h. 

;' LlI gazzetta del Mezzogiorno" Rinl/ovamento delle vellttre viaggiatori sullefermvie Sud-ESI. 30 maggio /936. Alino X/V 

32 



Locomotiva I/. 38 delle FS.E. a Bari. 

Per potenziare anche il parco locomotive, furono acquistate nel 1936 dalla Ferrovia Valle Seriana 
(Bergamo) due grosse macchine a vapore surri scaldato rodiggio 1.3. 1, costtuite dalla Breda nel 1929 ed 
immatricolate nel parco FSE con gli stess i numeri di serviz io, 37 e 38, della FVB. 

In seguito si iniziò a pensare anche alla possibilità di affiancare all a trazione a vapore quella a benzina e 
diesel, quest ' ultima già sperimentata dalle AFS nel 1927 con l'automotrice leggera Narizzano. Tale tipo di 
trazione aveva preso piede in tutta Europe e cominciava a diffondersi anche in hali a con le prime automo
trici , comunemente'chiamate "Ii ttorine". 

Martina Franca. Inalfgurazione aUlomotrici MAN. /940. 
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Partenza di truppe dalla srazione di Galatina. 

In quest'ottica nel 1939 le 
FSE commissionarono all e 
Offi cine Meccani che della 
Stanga di Padova sei automotri
ci Diesel, realizzate su licenza 
dell a tedesca M.A.N., che 
furono inaugurate nel 1940, con 
una grande e pomposa 
cerimonia, nell a stazione di 
Martina Franca. 

Purtroppo l'ini zio del 
secondo conflitto mondiale ne 
interruppe il servizio, a causa 
dell a difficoltà di reperire le 
parti di ricambio. Furono quindi 
noleggiate dalle FF.SS. alcune 
automotrici FIAT (le vere 
"Iittorine" , chiamate così 

perché entrate per la prima volta in servizio tra la città di Littoria, l' odierna Latina, e Roma). 
Detti mezzi svolsero comunque un modesto servizio per le crescenti limitazioni al consumo di carburante. 
La penuria di benzina e nafta ridussero nel periodo bellico anche i servizi automobilistici che nel 

frattempo si erano svi luppati . Ciò comportò un notevole aumento del traffico ferrov iario. Le FSE per poter 
trainare convogli sempre più pesanti furono costrette a noleggiare dalle Ferrovie dello Stato anche alcune 
locomotive a vapore di Ipaggiore potenza ( gruppi 625 , 740 e 880). 

I treni trasportavano migliaia di persone che sfollavano soprattutto dalle città di Bari e Taranto, oggetto 
di azioni belliche, per rifugiarsi in centri più sicuri dell 'entroterra. Numerose erano le tradotte militari per il 
trasporto di uomini e mezzi. 

Divenne, pertanto, urgente disporre di nuove officine per la riparazione del materiale rotabile, già proget
tate nel 1938. Si diede in izio per questo alla costruzione della nuova Officina di Lecce, su un suolo di 6000 
mq adiacente all a stazione FS, in comune con quella FSE. A causa degli eventi bellici, i lavori subirono 
notevoli ritardi e l'officina continuò ad essere alloggiata nell' ex deposito locomoti ve FF.SS. della stazione 
di Lecce, con le attrezzature provenienti dalle officine di Bari e dalla ex officina sociale di Tricase. 

tretlo F.S.E. carico di truppe tleJJa stazione di Rutiglial1o. 
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Le lI/1ove officil/e F.S.E. di Lecce. /948. 

All a fine del confl itto il duro ed ininterrotto logorio del periodo bellico aveva prodotto una grave usura 
del materiale e degli impianti. 

In tale difficile contesto venne assunto e nominato Direttore di Esercizio nel 1946l'ing. Gaetano Gallesi, 
già dirigente di spicco della ferrovia Bari-Barletta. Assieme all ' attivo Amministratore Delegato Ing. 
Giovanni Bombrini, affrontarono i mille problem i che gravavano sulle FS E, pur con le li mitate risorse 
finanziarie a disposizione. 

Per far fronte alla crescente rich iesta I trasporto nel 1948 entrarono in servizio dodici nuove carrozze a 
carrelli di costruzione Breda, dello stesso tipo di quelle fornite nel '936 dalla Carminati & Toselli. Il 12 
gennaio 1948, sulla linea Bari-Locorotondo, un treno speciale trainato dalla locomoti va GR 740- 168 
inaugurò, alla presenza di numerose autorità, le nuove carrozze. 

Nello stesso anno fu completata la nuova officina di Lecce. 
Il programma di illuminazione elettrica dei fabbricati, ini ziato prima della guerra, fu completato con 

AerogefleralOri SI/i ./àbbricali delle fenwte di Giurdigl/ClIlO e di COI/I/O le. 
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, l'installazione di aereogeneratori, 
nelle località dove non era possi bile 
l' allacciamento all a rete pubblica. Si 
trattava di piccole pale eoliche 
(progenitrici dei ciclopici impianti 
odierni), installate sugli edifici ed in 
grado di produrre l'energia elettrica 
strettamente necessaria al servizio. 

Ulteriori quattro automot ri ci, di 
tipo simile alle sei entrate in servizio 
all a vigi li a dell a guerra, furono 
ordinate e realizzate dalle Officine 
Meccani che dell a Stanga e dalle 
Offic ine Reggiane su carrelli e telai 

Stazione di Salice Salell/illo. /950. provenienti da automotrici simi lari 
dell a Ferrovia Benevento-Cancello 

distrutte nei bombardamenti . L'Ad 07 entrò in servizio nel 1950 mentre le Ad 08, 09 e lO nel 1951. Da 
quell' anno e sino ad alcuni anni fa le FSE hanno potuto fare affidamento su dieci automotrici tipo MAN 
considerate tra i migliori mezzi del loro parco. 

La ricostruzione post-bellica e la creazione di nuove piccole aree di mercato determinarono la nascita e 
lo sv iluppo di movi menti pendolari attorno ai grandi centri urbani. Era soprattutto pendolarismo braccianti 
le e scolastico che ebbe il suo maggiore incremento verso le città di Bari e Taranto; molto meno nel Salento. 

Nel 1947 furono trasportati, su tUlla la rete, 9 milioni e 400 mila passeggeri , a fronte di l milione e 200 
mila del 1933. Si andavan., di pari passo accentuando le differenze di traffico tra le varie tratte ferroviarie 
che componevano l' intera rete FSE. li traffico pendolare cresceva attorno ai grandi centri urbani mentre 
quello merci ne lle aree a forte vocazione agricola. Alcune linee, soprattutto nel Salento, avevano scarso 
traffico sia di passeggeri che di merci. E' il caso dell a Maglie-Otranto, sin dalla nascita improduttiva a causa 
dei piccoli centri che serviva, caratterizzati da una modesta economia agricola, e del mancato sviluppo del 
porto di Otranto. 

Oltre a ciò si andava man mano incrementando il trasporto su gomma con la nascita di varie autolinee 
che diventavano sempre più sostitutive del trasporto ferrov iario, invece che integrative. 

SllIziol/e di Bagllolo. /950. 
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Stazione di Aradeo, Neviano, Seclì, Anni '50. 

Anche le FSE, per 
far fronte alla concor
renza, dovettero 

incrementare il servizio 

di trasporto con 
autobus. Nel 1950 
avevano 47 autolinee 
per uno svi luppo di 
1.705 km di lunghezza 
di esercizio. 

Il 2 agosto 1952, 
dopo un lungo iter 
parlamentare, veniva 

promulgata la legge 
n.I221 "Provvedimenti 
per l'eserc izio e per il 
potenziamento di 
ferrovie e di altre linee 
di trasporto in regime di 

concessione" che prevedeva, appunto, l'intervento dello Stato per risanare ed ammodernare le reti ferrovia-
. . . 

ne In concesSIOne. 

Lo Stato aveva previsto, per le regioni meridionali, un contributo pari al 75% della spesa ammissibile per 
l'ammodernamento, che doveva essere valutato da un 'apposita Commissione Interministeriale con facoltà di 
decidere la sostituzione di eventuali tronchi ferroviari , considerati improduttivi (rami secchi) con servizi 
automobilistici. 

Nel 1954 le FSE presentavano un progetto di ammodernamento con varie solu zioni. Quattro di esse 
venivano prese in esame dalla Commissione. La prima prevedeva il mantenimento in serv izio della linea 
Bari-Taranto e Martina Franca-Lecce, con la soppressione di tutte le altre linee esistenti nel Salento; la 
seconda, il mantenimento di tutta la rete; la terza prevedeva la soppressione delle linee Novoli-Nardò, 

Stazione di Aradeo, Neviano, Seclì. Anni 50 
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Visita della Commissione ministeriale aw1i impia11li ferroviari F.S.E. di Lecce. /954. 

Casarano-Gallipoli, Casarano-Gagliano del Capo e Maglie-Otranto; la quarta la chiusura dei tratti Casarano
Gall ipoli, Casarano-Gagliano, Gagli ano-Maglie e Maglie-Otranto. Delle quattro soluzioni tre miravano di 
fatto a smantellare gran parte della rete ferrov iaria a sud di Lecce. 

I l senatore salentino Francesco Ferrari (Casarano 1905-1975) fu uno strenuo sostenitore della necessità 
di mantenere tutta la rete così com'era procedendo ad un suo generale ammodernamento, sostenendo quindi 
la seconda ipotes i presentata alla Commissione. 

[n un intervento nella seduta del Senato del 28 luglio 1954 egli così esordiva: 
" ... In quale modo si penserebbe di sostituire il servizio ferroviario, nell'ipotesi inaccettabile che venisse 

accolta la tesi dello smantellamento? Si è risposto: a mezzo della strada. 
Ora allo- stato attuale delle cose, benché gli automezzi rappresentino un sistema moderno di comunica

zione, questi non possono sostituire il servizio ferroviario, perché occorrerebbe anzitutto conformare lo 
stessa rete stradale alla uhicazione dei numerosi paesi della provincia di Lecce e della zona del Capo di 
Leuca. Bisognerebbe creare una rete rispondente alle esigenze delle singole aziende, degli stahilimenti 
oleari, degli stabilimenti vinicoli che si trovano, allo stato, lungo i binari ferroviari ed in prossimità delle 
stazioni. Quindi mi pare che le tre soluzioni vadano senz'altro escluse e la Comtnissione interministeriale 
non dovrebbe attardarsi su di esse. Ora, per comprendere le necessità de(la Provincia di Lecce è bene che 
il Senato tenga presenti alcuni dati. Noi abhiamo una produzione di oltre due milioni e mezzo di ettolitri di 
vino, di 400m.ila quintali di olio, di 720m.ila quintali di foraggi, di 36mila quintali di agrumi, di 80rnila 
quintali difruttafresca, di 300rnila quintali di cereali, di 150rnila quintali di tabacco, di 150mila quintali di 
patate dirette all'estero e 80mila per l'interno, di oltre 500mila quintali di prodotti orto frutticoli, di 220mila 
quintali di fichi, di 25mila quintali di alcool. Supporre che tutta questa imponente produzione possa trovare 
possibilità di smercio e di spostamenti su strada ordinaria è assurdo. (. .. ) Si è parlato della chiusura dei 
tronchi Casarano-Gallipoli e Maglie-Otranto. (. .. ). In 24 ore ho potuto accertare che sono partiti da queste 
stazioni (n.d.!: Casarano, Melissano, Racale, Taviano) 900 carri di patate per l'esportazione all' estero. (. . .). 
La Maglie-Otranto è un tralto di appena 18 chilometri. Chi ignora che nella zona di Otramo l 'Ente Riforma 
sta sconquassando tulli quei terreni, e pensa a divellere i binari di quel tronco che è tanto necessario a 
quelle popolazioni, appunto per l'intensificarsi della produzione? ( ... ) Il Governo è venuto incontro per la 
costruzione di una colonia marina permanente, per cui vengono spesi circa 200milioni. E poi si pensa a 

38 



Lavori di ammodernamento della linea. 1958. 

divellere un tronco di 18 chilometri! Onorevoli colleghi, non mi stancherò mai di ripetere che l'ltalia non 
finisce a Bari. f. .. } Concludo quindi che il Tallone d'Italia certamente non sarà schiacciato, nè permetterà 
che venga schiacciato, ma schiaccerà invece, anche per lo sua posizione topografica, chi attenterà ai suoi 
vitali interessi e chi gli negherà giustizia!. " 

La Commissione interministeriale accolse la seconda ipotesi 
sostenuta dal Senatore Ferrari che prevedeva il mantenimento in 
esercizio e l'ammodernamento dell'intera rete. 

Venne quindi confermata dal Governo la validità delle decisioni 
assunte nel 1931 , quando si procedette al raggruppamento delle 
linee esistenti nella Penisola Salentina per la costituzione di una 
rete omogenea. 

I fondi per l'ammodernamento delle FSE furono stanziati nel 
1957, e destinati soprattutto all'acquisto di nuovo materiale 
rotabile al fine di radiare definitivamente dal servizio la trazione a 
vapore, ritenuta la causa principale dell'arretratezza della ferrovia 
rispetto all'avanzare impetuoso del trasporto stradale. 

Poiché il rinnovo del parco rotabili avrebbe portato ad un 
aumento della velocità commerciale dei treni, non poteva mancare 
un piano di ammodernamento degli impianti fissi e di sicurezza, sia 
pur limitato alle più urgenti necessità a causa delle esigue risorse a 
cui poteva attingere la Società. 

Nel Salento furono previ sti i rinnovi dei binari tra Lecce e San 
Cesario e tra Alezio e Gallipoli. Molti tratti di rotaia delle linee 
Salentine furono rinforzati con nuovi mezzi di fissaggio. Segnale ad ala semaforica nei pressi di 

Casarano. 

5 Estratto dei discorso pronunciato dal Senatore Francesco Ferrari di Casarano, nel/a seduta del 28 Luglio 1954 - Roma 
Tipografia del Senato. 1954. (Archivio A1SAF) 
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ferroviario di Lecce 

Anche alcuni fabbr icati furono oggetto di trasfor
mazioni: si costruirono pensiline per il riparo dei 
viaggiatori nelle stazioni di Campi Salentina e Maglie 
ed allestite sale d'aspetto nelle staz ioni di San Donato, 
Galugnano e Sternatia, che ne erano sprovviste. 

11 vecchio impianto telegrafico fu sostituito con un 
circuito telefonico dotato di apparecchi a chiamata 
seletti va per il collegamento di tutte le stazioni e di 
alcuni casel1i ubicati nei pressi di passaggi a livello su 
strade principali. 

I segnali ad ala semafori ca degli in izi del '900, 
diffusi su tutta la rete, furono il1uminati con lampade 
elettriche in sostituzione dei vecchi lumi a petrolio e, 
nelle stazioni e linee principali , sostituiti con segnali 
permanentemente luminosi. Infine, per centralizzare e 
automatizzare la manovra dei deviatoi sino ad allora 
mossi manualmente, fu prevista l' instal1azione di 

impianti A.C.E. (Apparati Centrali Elettrici) in tutte le stazion i delle tratte Bari-Martina Franca, Novoli
Lecce-Maglie e nell a stazione di Nardò Centrale. Nel1e altre stazioni si instal1arono banchi di manovra 
centralizzati a doppio ti lo (i deviatoi erano mossi da cavi di acciaio col1egati alle leve del banco tramite lo 
scorrimento in carrucole). Detti impianti furono completati nel corso degli anni ' 60. 

Il 16 gennaio 1960 alla presenza di numerose autorità, tra cui il Mini stro dei Trasporti Armando Angelini , 
vennero inaugurate le prime opere di ammodernamento ed entrò in servizio il nuovo materiale rotabile. li 
treno inaugurale composto da l1e nuove automotrici e con a bordo le diverse autorità viaggiò da Bari a 
Gagliano del Capo, tra la partecipazione e l'entusiasmo delle popolazioni , nei giorni 16 e 17 gennaio. 

Fu l'anno in cui si accantonarono definitivamente nei depositi tutte le locomotive a vapore che, con i loro 
possenti sbuffi , avevano fatto la storia della ferrovia e costituito l' immagine stessa del treno. 

Riportiamo di seguito, a tale proposito, una prosa intitolata "Addio, vecchia locomotiva a vapore!" 
contenuta in una pubblicazione delle FSE del gennaio 1960, stampata in occasione dell'entrata in servizio 
del nuovo materiale rotabile. 

Treno ;,ulIIgurale COli le nuove aufomofrici Breda li Casarano il /7 genI/aio /960. 
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"Nell'esultanza per la modernità dei nuovi mezzi, realizzati secondo la tecnica più plVgrediLa, ritorna 
alla /lastra /Ilente la epica visiolle della "Lisoll" di Zola (nome di una locomotiva nel romanzo "La bestia 
umana" di E. Zola, ndr) e 11011 possia/llo fare a me/lo di dare l'ultimo addio alla vecchia locomotiva a vapore 
che, subito apparsa come figura animale, /11a presto familiare ed anche pittoresca con i sltoi occhiolli 
spalancati, il suo ansimare, il SliO calore e lo sua rassegnazione da bravo bestione da tiro, si idemificava, 
fillora COli l'idea del treno. 

Addio vecchia locomotiva! Noi ti ringraziamo per tutti i servizi resi all'umanità, permel1endo la 
conoscenza degli uOlllini e diffondendo così la libertà ". 

---

Locomotiva Il. /0 Borsig all'ingresso Nord di Lecce ilei /959. A fesTilllol1ial/za dell'era del vapore le F.S.E. hanno salvafo 
dalla demolizione la locoII/otiva N. 6 oggi /I/O/lIIl11elllo presso la stazione di Bari SI/d-Est. 

Nuovo lOCali/alare diesel BB /5/ costruilo dalle OjJìcine Reggiane l/el/958. 
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Automotrici Macchifer a Otranto ileI /963. 

Tra il 1959 ed il 1960 entrarono in servizio 30 automotrici diesel IMAM-Aerfer-Breda, 22 rimorchiate
pilota rea li zzate dalle Officine Meccaniche della Stanga, 13 locomotori diesel-elettrici costru iti dalle 
Officine Reggiane, 5 locomotori diesel-idraul ici da manovra Deutz-Greco. A detto materiale si aggiunsero 
successivamente i locomotori BB 170 da treno, costruzione Nuove Officine Reggiane 1959 proveniente 
dall'ACT di Reggio Emilia, e BIlO da sola manovra, costruzione Deutuz-Greco 1962. 

I nuovi mezzi, sia pur di prestazioni eccellenti, non rispondevano però al piano elaborato dalla Società 
che avrebbe preferito un unico parco di automotrici di potenza inferiore (350 HP contro i 450 dei nuovi 
mezzi), più versat ili , con poss ibilità di accoppiamento in multiplo se il traffico lo avesse richiesto e, soprat
tutto, compatibi li con lo stato dell'armamento e degli impianti esistenti che, nonostante le migliorie apportate 
e previste, non avrebbero comunque consentito ai nuovi mezzi entrati in servizio di essere usati al massimo 
delle loro potenzialità. 

A tale proposito le FSE acquistarono in proprio (senza contributo statale) due coppie di bus su rotaia a 
due assi con relativi rimorchi , dello stesso tipo ampiamente sperimentato in Germania (Gruppo VT 98 delle 
DB - Schienenbus), al fine di verificare se un 'automotrice leggera potesse ri spondere anche sotto il profilo 

Automotrici Macchifer accantonate nel/a stazione di Nardò Città. /987. 
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/"'080 F.5.E. degli wlI/i '60- '70. 

economico alle necessità del servizio. Nonostante i risultati sodd isfacenti questo progelto non ebbe seguito. 
Le automotrici MACCHlFER (dal nome della ditta che le costruì in Italia nel 1958) immatricolate Ad 21 e 
22, svolsero regolare servizio sulla tratta Lecce-Otranto sino ai primi anni'80. 

Bagagliaio a terrazzini serie DVt accalltonato a Sannicola ilI 
affesa di demolizione, /985 

Venivano esportat i verso il nord grosse 
quantità di vino; al centro Europa erano 
diretti uva, mandorle e prodotti caseari; 
la maggior parte della produzione di 
patate prodotte nei territori di Alezio, 
Galatina, Galatone, Racale e Taviano 
venivano esportate in Germania. Si 
pensi che dalla sola stazione di Taviano, 
nel periodo di raccolta, partivano dai 15 
ai 20 carri di patate al giorno. 

Solo con la revisione da parte dello 
Stato della sovvenzione di esercizio del 
19 settembre 1975, le FSE furono messe 

L'impossibilità di intervenire radicalmente 
su ll a rete ferroviaria, per mancanza di fondi 
pubblici, portò le FSE a priv ilegiare i servizi 
automobilistici di linea, destinati a divenire 
sempre più sostitutivi invece che integrativi del 
mezzo ferroviario. 

Il numero dei rotabili divenne nuovamente 
carente alla fine degli anni'60. 

Molte carrozze e carri ormai obso leti 
giacevano accantonali nelle stazioni in attesa 
della demolizione. 

Per fronteggiare l'ancora signi fi cat ivo 
tra!fico merci le FSE usavano a noleggio i carri 
di altre amministrazioni che veni vano inviati nel 
Salento per il carico di prodolti ortofrutticoli. 

in condizioni di ordinare, alla FlAT- Carro spartineve acc(m!Oll11lO a Novoli per la demoliziol/e. /98 7 

OMECA, 15 nuove automotrici tipo Fiat 
Aln 668 simili alla serie 1900 già in uso sulle Ferrovie dello Stato. Dalle FS furono noleggiate alcune 
carrozze, a due assi e.d a carrelli , per il trasporto di passeggeri che vennero usate prevalentemente sulle linee 
salenti ne. Contemporaneamente si continuava il mai interrotto rinnovo della strada ferrata con la posa in 
opera di rotaie più pesanti (50 UNI, 50 kg per metro lineare) e, in alcune stazioni a maggior traffico, si 
sostituivano i banchi di manovra A.C.E. con più moderni Apparati Centrali Eleltric i ad Itinerari. 

Si trattava comunque di miglioramenti che spesso riguardavano esclusivamente le linee a maggior 
traflìco (Taranto-Martina F.-Bari). 

Nel 1978, dopo tre anni , venivano finalmente consegnate dall ' OMECA di Reggio Calabria, le nuove 
automotrici (i mmatricolate Ad 3 1-45), con sette rimorchiate pi lota (immatricolate R 33 1-337), che furono 
assegnate al Deposito Locomotive d i Bari e messe in servizio sulla tratta a maggior traflìco tra Bari e 
Taranto. 
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Nuove aU!Ol1Iotrici F1AT {/ Ptl/ignano nel 1978. 

Nei primi anni ' 80 la gestione delle FSE entrò in crisi a causa del protrarsi delle difficoltà economiche 
dovute all a cronica insufficienza delle sovvenzioni statali , al notevole calo dei passeggeri e delle merci 
dirottati sul trasporto su gomma, alla mancanza di investimenti da parte dell a stessa Società nel settore 
ferroviario. La prosecuzione dell ' esercizio si svolgeva in condi zioni precarie, non si potevano più garantire 
le retribuzioni al personale. Per l' assoluta inadeguatezza delle leggi esistenti e la mancanza di precisi 
indiri zzi politici sull a problematica delle ferrov ie in concessione, la Società mi se in mora le Amm inistrazioni 
del Tesoro e dei Trasporti e chiese l' anticipata risoluzione della Convenzione di concessione. Il lO gennaio 
1986 il Ministero dei Trasporti subentrava alla Società nominando un Commissario Governati vo. 

Carrou.(I a Ire assi delle F.S. noleggiata neg li WIIl 'lO alle F.S.E. 
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LA GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA DELLE F.S.E. (1986·2002) 

Alla guida della Gestione Commissariale fu nominato l'ing. Ercole Incalza affiancato da tre vicecom· 
missari. Per la sezione di Lecce fu nominato vicecommissario il Prof. Cosimo Valzano. Con la legge n. 9 10 

Convoglio F.5.E. Ilei nuovi c% ri bianco e grigio ardesia. 1986. 

del 1986 che prevedeva un ingente potenziamento delle ferrovie italiane in concessione, si pose subito allo 
studio un piano di ristrullurazione della rete ferrov iaria per adeguarlo alle accresci ute esigenze dell'utenza 
con più idonei programmi di esercizio, vari azioni degli orari dei treni, maggiore sicurezza e regolarità della 
circolazione degli stessi, ampliamento dei servi zi automobili stici ad integrazione di quelli ferroviari . 

Detto piano si pose l'ob iettivo di indi viduare le possibili fun zioni del servi zio ferroviario viaggiatori e 
merci, ammodernato e potenziato in rapporto alla situazione territoriale e socio·economica delle aree servite 

AlIlOl1Iolrice Breda nella colorazione verde vagone coI/fascia beige degli (limi '70 - '80 Ira San Cesario e Sali 0011010. /987. 
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Nuovo billario COli traversille bi-bloc:co presso Tuglie. 

dalla linea ferroviaria. Per il 
Salento furono programmate 
l'approntamento di nuove Officine 
Ferroviarie a Lecce; la costruzione 
di un centro di carico per ortofrut
ticoli a servizio dei Comuni di 
Racale, Taviano e Melissano, la 
costruzione di pensiline in ferro in 
di verse stazioni, la costruzione di 
sottopassi pedonali e svari ate 
rettifiche di tracciato; la soppres
sione di 210 passaggi a I i vello 
incustoditi, oltre al rinnovo dell' ar
mamento con rotaie più pesanti (50 
UNI) fra Taranto e Martina Franca, 
Novoli-Nardò C. le-Casarano-

Gallipoli, l' install azione di nuovi impianti di controll o ad itinerari del traffico ferroviario (ACE I) in 28 
stazioni . 

Dell ' ambizioso programma di interventi preventivati molti di essi rimasero sospesi per oltre un decennio. 
Solo alcune opere, segnatamente quelle di carattere strutturale sulle linee, furono portate a termine, altre 
ancor oggi attendono di essere completate. Iniziative come quella a sostegno della movimentazione delle 
merci, sono rimaste incompiute (anche a lavori già iniziati) a 
causa del decadimento del trasporto merci, della scomparsa del 
traffico postale e di collettame, fagocitati dal trasporto su . 
gomma. 

Nel gennaio del 1987 venne inaugurato il raddoppio della 
tratta Bari Sud-Est - Mungivacca, i cui lavori erano stati avviati 
nel 1982. Nel Salento proseguiva intanto la realizzazione del 
programma di rinnovo dell'armamento con la posa in opera, in 
sostituzione delle vecchie traverse in legno, delle traverse "bi-

r "" 

FSE 
" ~ 

blocco" in cemento sull a linea Novoli - Gagliano Leuca. Logo FSE degli lII/11i '80. 

Nel 1988 il parco trazione veni va dotato di 3 locomotive 
Diesel "bimotori" DE 122 realizzati dall'TMPA di Catania, da destinare al potenziamento dei servizi passeg
geri e merci . Si riscattavano, inoltre, dalle FS, tre dei di versi locomotori, tipo D 343, tenuti in noleggio 
rimanendone noleggiati solo altri tre, tipo D 345. 

Tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90 nel Salento furono attivati alcuni estemporanei collegamenti 
che però non diedero apprezzabili risultati . Nel 1989 fu sperimentato il "Treno dei Due Mari" collegamento 

7hmo COli corrozze dirette Milono-Otramo presso GlI/lIgl/tlllO. 199/. 

46 

diretto tra Otranto e Gallipoli che 
avrebbe dovuto incrementare lo 
spostamento di turisti tra mare 
Adriatico e Ion io nel periodo 
estivo. 

Nell 'estate 199 1 fu riattivato 
un servi zio di vetture dirette 
Milano-Otranto e ritorno, istitu ito 
per la prima volta nei primi 
anni '70, in concomitanza con 
l'i stituzione del traghetto 
Otranto-Corfll. 

Tali collegamenti erano 
destinati a fallire in partenza per 
una cronica mancanza di cOOl'di-



~© DE''gMARl L...U-....... 

Ad 68 
"Il treno dei due IIIari " tra Otranto e Gallipoli. 

namento e di integrazione trai i vari mezzi di trasporto esistenti. Basti pensare all'ora di tempo che i passeg
geri provenienti da Mil ano dovevano trascorrere fermi nell a stazione di Lecce prima che il treno potesse 
proseguire verso Otranto, O ai turisti del "Treno dei Due Mari" che giunti nella stazione di Otranto, distante 
due chilometri dalla cittadina, non trovavano alcun servizio navetta che li potesse portare sino al Centro. 

Un di screto successo ebbe l' iniziativa di istituire i 'Treni Giallo-Rossi" che la domenica trasportavano 
numerosi tifosi, residenti nei paesi del Salento, sino a Lecce per assistere agli incontri di calcio della squadra 
del cuore. I "Treni Giallo-Rossi" furono aboliti nel 1997 con la infelice decisione di fermare nei giorni festivi 
il traffico ferroviario. 

Anche l' istituzione del "Treno della Valle d 'Ilria" ri scosse molto successo soprattutto presso le scuole 
della provincia di Lecce che approfittarono del collegamento tra Lecce e Martina Franca per portare in visita 
numerose scolaresche nei centri di quel territorio (Alberobello, Cisternino, Locorotondo, ecc.) , così come " II 
treno del Barocco". 

AlItomotrice Mn Ad06nei nuovi colori, bianco crema, azzurro confascia rossa (I OO'allto /993 . 
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A piccoli passi 
procedeva il programma di 
potenziamento del materiale 
rotabil e; radiati i vecchi 
mezzi a cassa in legno e 
tutti i bagagliai/postali, non 
più necessari per l'esercizio 
quotidiano, furono im messe 
in servizio. a fi ne anni 
ottanta primi novanta, 15 
carrozze ex DB (Germani a) 
riqualificate dalle otf icine 
"Costamasnaga" di Como. 

I! mandato dell ' I ng 

Le carrozze provenienti dalla Germania (DB), riqllalificate nelle officine Costamasllaga. Ercole Incalza term inò nel 
1993. AI suo posto si 

insediò l' Avv. Luigi Fiorillo che proseguì il programma di potenziamento avviato dal suo predecessore. 
Nel 1995 fu riaperto il raccordo tra la stazione di Gallipoli ed il suo parla e fu avviato un servizio 

metropolitano con l' istituzione di tre nuove fermate Gallipoli Porto, Via Salento e Baia Verde. 
Un importante innovazione per il traffico ferroviario si ebbe con l'entrata in vigore dell 'orario estivo del 

1996 quando fu istituito per la prima volta su lle FSE un orario cadenzato che garant iva coincidenze in tutte 
le stazioni sedi di incrocio di linee. 

A causa del cronico squilibrio tra costi e ricavi che non permetteva alle FSE di rientrare nei parametri 
previsti dalla legge Bassanini del 1997 sulle aziende di trasporto, nel 1998 veniva affidato alle Ferrov ie dello 
Stato l'opera d i una necessaria ri strutturazione generale. L'importante accordo quadro raggiunto con le 
organizzazioni sindacali e l'Assessorato ai Trasporti della Regione consentì la tutela dei livelli occupazio
nali e nuovi stanziamenti per l' infrastruttura che divenne di competenza regionale. 

Nel 1999-2000, iniziarono l' esercizio regolare alcuni treni navetta a forte capacità con carrozze a due 
piani e carrozza semi pilota simi li a quelle in uso sulle FNM, trainati dai locomotori tipo DE 122 lMPA di 
prima serie ini ziati a costruire nel 1987 (DE 122-40 1,402 e 403). Presero, inoltre, servizio quattro complessi 

8;(11/(:0 crema e araI/cio i lIuovi colori per le motrici Breda. Tra Ca(1I8/1(lI/o e S,ernatia. /993. 

48 



automotori bin ati monocabina (Ad 
8 1-88) di costruzione FIAT (tipo Y 
0688). 

I nuovi convogli , come prass i 
consolidata, furono destinati a ll e 
tratte a maggior traffico afferenti la 
stazione d i Bari , trasferendo nel 
Salento i rotabili pi ù anziani. 

Agli inizi del 2000 era ancora 
marcato lo squili brio infras trutlurale 
tra le province pugliesi attraversate 
dalle Ferrov ie del Sud Est. Le linee 
salentine e rano abbandonate a se 
stesse, rappresentando quasi un sia 

Locomotore DI22 1MPA, entrato in servizio per fa prima volla lIeL /982 pur importante esempio di archeolo
gia industriale. 

La situazione rimaneva critica per il trasporto ferroviari o a causa della perdurante mancanza di in tegra
zione tra i vari modi di trasporto che rappresentava un ostacolo per il commercio, con la cronica mancanza 
di rapidità negli scambi, e nuoceva all 'effi cienza dei servizi offerti ai passeggeri. Tale situazione era un 
problema che iniziò ad interessare anche le ammini strazioni locali, finalmente investi te dal Governo di 
competenze specific he. La Provincia di Lecce propose di trasformare le linee FSE dell' area ionico-salentina 
in una "metropoli tana di superficie". Alla Regione, in vestita di nuove deleghe da llo Stato, competeva l'onere 
di stilare un Piano Regionale dei Trasport i. 

Il IO giugno 2002 terminata la ges ti one Commissaria le Governati va, subentrava la neo costituita Società 
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.L , avente come unico socio il Ministero dei Trasporti e 
operante a seguito di un contratto di servizio sti pulato con la Regione Pugli a. 

Con la nuova Gestione giungevano sulle linee salentine, a parti re dal 200 1, cinque gruppi di automotric i 
binate (accoppiate stabilmente) costrui te dalle Officine Leon d'Oro, ricavate dalla trasformazione di d iec i 
automotrici de lle FS tipo ALn 668- 1400 ,. dotate di tu tti i confort per i passeggeri (Ad 120 - 130). 

L' ingresso dell a Regione e la nasci ' dell' idea di "Grande Salento" frutto della collaborazione tra le 
prov ince di Lecce, Brindisi e Taranto, fa ben sperare nel varo, orm ai improcrastinab ile, di una programma
zione-pi ani ficazione dello sviluppo e di una razionali zzazione de lle reti trasportistiche jonico-salentine. 

AII/omotrice Bil/ate gruppo / 20. presso Nardò Cenrrale. 2003. 
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11 primo dei convogli bloccati ATR220 il/augllrato il / 5/u8/io 2008. 

Nel 2007 lo stanziamento da parte della Regione di 7,1 milioni di Euro a favore delle FSE, è volto alla 
ristrutturazione, già in corso, di 30 staz.ioni distribuite sull'intera rete, all'estensione degli impianti ACE!, al 
rinnovo dell'armamento sulle linee Maglie-Otranto e Maglie-Gagliano. 

Verran no inoltre soppressi 70 passaggi a li vello nel Salento e rinnovati impianti di segnalamento e 
sicurezza (risultano già instaLlati nuovi impianti ACEI nelle stazioni delle linee Francavi lla-Novoli, e Lecce
Zollino-Nardò C.le). 

Il materiale rotabile verrà ulteriormente incrementato con l'entrata in servizio di 13 convogli bloccati, 
composti da tre casse articolate, costruiti dall 'azienda polacca "PESA", capaci di trasportare nel massimo 
confort 155 persone ognuno ad una velocità massima di esercizio di 120 Km/h, immatricolati come gruppo 
ATR 220. li primo di ta li convogli , l' ATR 220.0 I denominato "Nicolaus", è stato presentato il 15 luglio 2008 
nella stazione di Noicattaro. 

Altri dieci moderni locomotori della serie DE 122 di nuova generazione, costruzione DPA Elettronica -
Misterbianco (Catania), stanno sostituendo, a partire dal 2006, i loro predecessori BB costruiti dalle Officine 
Reggiane nel 1959, in sieme a due locomotori , costruzione CKD (Praga) 1972/74 soprannominati "occhialu
te", acqu istati usati dalla Railion Itali a ed immatricolati come gruppo D 753 70 1-702. 

Anche l'infrastruttura è oggetto di rinnovamento. Tra Novoli e Carmiano sono in corso i lavori di interra
mento della linea per consentire l'eli minazione di tre passaggi a li vello. 

E' stato inoltre ripreso un progetto dei primi anni 
'90, causa oggi di accesi dibattiti tra le popolazioni 
locali , sulla costruzione di una bretella ferroviaria, 
che interessa l' area della Cupa. Si tratta di una linea 
che collegherebbe la stazione di Lecce direttamente 
alla linea Novoli-Nardò C.le, evitando l'attuale 
regresso nella stazione di Novoli . Sulla nuova linea 
verrebbero realizzate due stazioni intermedie presso 
il Campus universitario e a Monteroni . 

La Provincia di Lecce ha insediato un gruppo di 
lavoro, composto da tecnici della Provincia e delle Logo FSE attuale. 
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FSE incaricato di esaminare il progetto e il suo stato di fattibilità. 
I limiti fisiologici del trasporto su gomma rendono improrogabile la necessità del ri torno del trasporto 

ferroviario ad un ruolo di primo piano. Le linee delle Ferrovie del Sud Est formano nel Salento una maglia 
che serve direttamente moltissimi centri, gli altri sono comunque poco distanti dalla ferrovia. In tale situazio
ne diviene ragionevole pensare alla creazione di un servizio cadenzato, strutturato su direttrici principali e 
secondarie con treni in coincidenza, in cui le autolinee svolgono un servizio di collegamento tra la rete 
ferroviaria ed i paesi vicini. 

Detto sistema consentirebbe collegamenti frequenti, validi anche su relazioni ed in fasce diverse da quelle 
del traffico pendolare. 

Un altro aspetto che non bisognerebbe trascurare è quello di prevedere il trasporto di biciclette a seguito 
del viaggiatore. Già sperimentato in Europa ed in alcune regioni italiane, tale servizio potrebbe far riscopri
re un mezzo di trasporto ecologico che potrebbe essere apprezzato da molti pendolari e certamente da chi 
pratica cicloturismo. In questa direzione la Regione Puglia ha sottoscritto un'apposita convenzione sia con 
Trenitalia che con le FSE perché su ogni convoglio regionale vi sia un rotabile provvisto di vano adibito al 
trasporto gratuito di biciclette. 

Infine il treno inteso come mezzo per scoprire il territorio salentino, magari con l'impiego di rotabili 
storici (la raccolta dell' AISAF destinata al Museo Ferroviario, ne possiede alcuni già restaurati) diverrebbe 
un' ulteriore attrattiva per un flusso turistico in crescente sviluppo, come ha già in parte dimostrato il progetto 
"Salento in Treno e Bus", varato nel 2006 da Provincia di Lecce e Ferrovie del Sud Est, e uno strumento 
didattico per le scuole. A tale proposito l'Associazione AISAF Onlus ha elaborato un progetto per l' istitu
zione di un Treno Storico del Salento, in collaborazione con le FSE, che potrà coinvolJlere anche gli enti 
locali . 

Le novità che caratterizzeranno il futuro delle linee ferrov iarie salenti ne vanno inquadrate in una generale 
riscoperta del trasporto su ferro che valorizzerà finalmente un patrimonio di infrastrutture per lungo tempo 
trascurato, di cui il territorio ha invece urgente bisogno. 

/;/;7 FERROVIE DEL "SUD EST 
E SERVIZ I AUTOMOBILlST! :1 S . R.L. 

GAGUANO . ~UCA 
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Quadro orario del servizio "Salento in treno e bus" avviato nell 'estate 2007. 
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Infrastrutture ferroviarie nell'area della "Cupa" 

SCHEDE DI RILEVAZIONE 

A cura di 

Antonio Monte 
Giovanna De Gennaro 

Francesca Saracino 
Tiziana Stefan izzi 
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La catalogazione del patrimonio industriaIe: 
le infrastrutture di trasporto ferroviario 

Il momento di catalogazione è preliminare alla conoscenza del patrimonio industriale ed è una fase 
necessaria per avviare azioni di tutela, conservazione e valorizzazione. In archeologia industriale il 
censimento e la catalogazione servono a focalizzare moterialmente il manufatto ed a considerarlo nella sua 
ricaduta socio-culturale. Per poter creare un catalogo esaustivo si ha bisogno di avere un supporto, una 
scheda (sintesi del lavoro di ricerca svolto) che sia punto di arrivo e di partenza per ulteriori analisi. Ma la 
catalogazione, si sa, non è esclusivamente operazione culturale fine a se stessa. E' anche un importilnte 
strumento operativo per le Amministrazioni locali, supporto tecnico-scientifico per conoscere le risorse del 
territorio e procedere con una programmazione. Avendo una "mappa" scientifica, si possono mettere in rete 
strutture e modi di riuso diversi, si possono costruire itinerari turistico-ambientali. Una catalogazione ben 
fatta permette anche di affrontare le tematiche dello sviluppo sostenibile, di immaginare momenti formativi 
per operatori del territorio, di costruire processi di formazione permanente per i residenti. Spesso il 
patrimonio archeoindustriale si presenta con la rilevazione di "contenitori" architettonici di medio-grande 
volume. Recuperare questi contenitori vuoi dire presentare un progetto conservativo, che si fonda sulla 
individuazione di una destinazione d'uso spesso diversa da quella originaria. La nuova funzione deve 
rispondere sia a criteri di compatibilità estetico-formale e materiale sia a principi sostenibili di fruizione 
socio-economica. In questa ottica, la catalogazione scientifica rappresenta unfondamento essenziale d'ogni 
operazione di conservazione e valorizzazione del patrimonio archeoindustriale. 

Un lavoro di catalogazione scientifica dei beni del patrimonio industriale del territorio pugliese è stato 
avviato nel 1994 dall'Istituto del CNR per i Beni Archeologici e Monumentali Lecce e dalla Cattedra di 
Archeologia industriale della Facoltà di Beni Culturali dell'Università del Salento in collaborazione con 
L'Associazione italiana per il patrimonio archeologico industriale (AIPAI). Attualmente sono stati censiti" e 
catalogati oltre 800 manufatti di interesse archeologico industriale di cui 400 schede riguardano opifici e 
infrastrutture presenti sul territorio del Salento. Tutto il materiale documentario raccolto confluirà in una 
banca dati collegata con il portale nazionale dell'AlPAl. 

Tra i siti già catalogati e quelli da schedare, dopo un preliminare inventario, una particolare attenzione 
è stata rivolta alle infrastrutture di trasporto ferroviario quali stazioni, linee ferrate, caselli, depositi, torrini 
dell 'acqua e anche rotabili. Esse ricoprono una fondamentale importanza per la storia e lo sviluppo socio
economico della Puglia. 

Con la nascita della ferrovia piccoli nuclei agricoli sono divenuti in pochi anni centri di produzione e 
commercializzazione di prodotti che prima erano destinati solo ai mercati locali. Basti ricordare l'impor
tanza che hanno avuto i centri urbani di Squinzano, Trepuzzi, Novoli, Campi Salentina, Copertino, Galatina, 
San Pietro Vernotico, Brindisi, Tuglie, Parabita, Alezio, per il commercio del mosto da taglio ad opera di 
imprenditori del nord; o ancora San Cesario di Lecce, Trepuzzi e Casarano per l'alcol; Maglie e altri centri 
per la commercializzazione di prodotti sia agricoli che manifatturieri. 

Sono state esaminate, nel presente catalogo, otto stazioni ferroviarie. Tra i primi decenni del secolo 
scorso e il 1970 alcune di esse sono state protagoniste dello sviluppo sociale ed economico del territorio 
salentino. Oggetto della ricerca in particolare sono le stazioni di Campi Salentina, Carmiano, Copertino, 
Galugnano, Monteroni, Novoli, San Cesario di Lecce e San Donato. Ogni sito ferroviario è stato cataloga
to scientificamente utilizzando il modello di scheda utilizzato nella schedatura del patrimonio industriale 
pugliese. 
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Oggetto: STAZIONE DI CAMPI SALENTINA 

Compilatore: Antonio Monte, Gio~anna de Gennaro 
Data: maggio-giugno 2008 
Visto: 
Revisione: 
Pagine n: 8 
Note: 

A Dati di archivio Codice scheda: Stz-FSE-16-075-011 
Scheda singola: si 
Scheda sintetica con n. O schede derivate 
Scheda derivata n. O Codice scheda sintetica: 

B Identificazione 
Località: Campi Salentina 
Coordinate: Longitudine 40° - 24' - O"; Latitudine 18° - l' - O" 
Denominazione del sito: Stazione ferroviaria di Campi Salentina 
Oggetto: Stazione ferroviaria 
Superficie coperta: mq. 204 
Superficie di pertinenza: mq 3523,00 
Dati catastali: 
'Partita: Foglio: 35 Parlicella: 109 

C Utilizzazione 
Uso attuale: stazione ferroviaria 
Usi precedenti: stazione ferroviaria 

D Previsione di destinazione 
Destinazione attuale demolizione modifiche riuso altro 
Note: 

E Localizzazione 
Indirizzo: via Stazione 
Accesso: via Montegrappa e via Medaglie D'oro 
Proprietà: Regione Puglia 
Fondo accessibile Interno accessibile Autorizzazione necessaria 
Se sì indicare come ottenerla: Direzione Ferrovie del Sud-Est, Bari 
Contatti sul posto: Capo Stazione 

, 

F Oggetti che compongono il sito 
Denominazione Rif. Scheda derivata n. 
1 Deposito merci 
2 PiattafoJma per scalo merci 
3 Servizi igienici 
4 
5 
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G Dati storici 
Data di primo impianto del sito o dell'oggetto: 1907 
Progetti sta: 
Committente: Società delle Ferrovie Meridionali - Ferrovie dello Stato 
Ditta costruttrice: 
Esiste un archivio aziendale: 
Se sì indicare periodi coperti: non è inventariato 
Riferimento scheda archivi aziendali : 

G Dati storici - Note storiche 
La stazione di Campi fu inaugurata nel 1907. Situata sulla linea Novoli-Francavilla Fontana, fu 
iniziata nel 1903 dalla Società per le Ferrovie Meridionali e completata nel 1907 dalle neonate 
Ferrovie dello Stato. Per giungere alla realizzazione dell ' opera si costituì un consorzio fra i comuni 
interessati. Ci furono espropri di terreni per causa di pubblica utilità, e a Campi Salentina, a tale 
Consorzio, aderì il Consiglio Comunale. Risale infatti al 1903, la stesura dello Statuto e del 
Regolamento del Consorzio per la ferrovia Lecce-Francavilla che vengono approvati dall'assem-
blea in data 17 ottobre 1903. Con Regio Decreto dell'8 giugno 1913, V. Emanuele III, autorizzava 
il passaggio della linea dalle Ferrovie dello Stato alla Società Anonima delle Ferrovie Salenti ne. 
Nel 1931 l'intera tratta passava alla gestione delle Ferrovie del Sud-Est. 

G Dati storici - Fonti bibliografiche 
Ufficio Statistica (a cura), Ferrovia sud - est 1932 - 1988, Testi : Antonietta Spinarelli, Roma 1988 

G Dati storici - Fonti d' archivio 
Archivio Storico Comunale di Campi Salentina; 
Archivio dell'Ufficio Tecnico Comunale di Campi Salentina; 
Archivio Ferrovie Sud - Est; 
AISAF-Lecce. 

G Dati storici - Fonti iconografiche 
Archivio Storico Comunale (presso Archivio di Stato): Busta n. 2'49, 
fascc. n. 1233, 1229, 1230; 
stralcio planimetrico della Stazione di Campi, 1959 scala: l : 1000. 

G Dati storici - Fonti orali 
Non rilevate 

G Dati storici - Testimonianze orali 
Non rilevate 

H Descrizione processi produttivi storici 
Tipo di processo: 
Materie prime: 
Ciclo di lavorazione: 
Non rilevati 

I Descrizione analitica: Elementi costruttivi 
Strutture verticali 
Muratura: in conci di pietra locale del tipo "Ieccese" 
Acciaio o ghisa: 
Cemento armato: pilastri della pensilina 
Altro: 

57 



Strutture orizzontali 
Volte: si 
Solai in legno: 
Solai in ferro: 
Solai in cemento armato: 
Solai in latero-cemento: si 
Altro: 
Copertura 
Soluzione geometrica Soluzione strutturale 
A volta: del tipo "alla leccese" e a padiglione in conci di pietra locale 
Piana: solaio (pensilina posticcia) a getto latero-cementizio 
Inclinata: 
Altro: 
Manto di copertura: lastre in pietra "Ieccese" 
Tamponatura e superfici esterne: in conci di pietra locale 
Eventuali elementi caratterizzanti: cornici, modanature, fascia marcapiano e di coronamento 
Caratteristiche particolari: elementi decorativi in pietra "Ieccese" 
Ambiente: extra urbano 
Stato di conservazione: 
Eccellente buono discreto cattivo rovine 

L Macchinari 
Vi sono macchinari di interesse archeologico industriale: si 
Sono utilizzati: si • 
Se sì, indicare quali: banco di manovra centralizzato a leve a doppio filo 

M Descrizione sintetica 
Alla stazione ferroviaria si accede da via Stazione. 
Il prospetto principale presenta una sobria ed austera facciata divisa in due livelli da una semplice 
fascia marcapiano. 
Il primo livello è scandito da tre aperture con arco a pieno centro, delle quali quella centrale da 
l'accesso alla stazione; mentre al secondo livello si aprono tre aperture di forma rettilinea. 
Una sontuosa cornice, sorretta da mensole, delimita il coronamento del corpo di fabbrica. 
I prospetti laterali presentano entrambi due aperture: al piano terra con arco a tutto sesto e rettili
nee al piano primo; alcune di queste aperture sono murate. 
Il prospetto sul fronte della ferrovia presenta anch' esso, come il principale, tre aperture al piano 
terra e tre finestre al piano primo. 
Inoltre si scorge una pensilina posticcia. 
Varcato l'ingresso della stazione, si entra in un ambiente destinato a disimpegno che dà accesso alla 
biglietteria, alla sala d'attesa e ad un passaggio di collegamento tra il piazzale della stazione e il 
piazzale di sosta dei passeggeri. Percorrendo la struttura ferroviaria, si scorgono altri ambienti 
destinati ad ospitare la postazione del capostazione, gli uffici, il deposito bagagli e merci, i servizi 
ed un altro deposito. 
Gli ambienti sono tutti coperti con volte miste del tipo "alla leccese" e volte del tipo a padiglione. 

N Note critiche 
Il corpo di fabbrica della stazione è uguale a quello di Carmiano e Copertino. 
Il fabbricato viaggiatori non ha subito grosse variazione rispetto allo stato originario conservando 
in parte gli arredi e le pavimentazioni. Nel 1959 fu addossata, al prospetto sulla linea ferroviaria, 
una pensilina in cemento armato. 
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P Documentazione iconografica 
In alto: Foto d' epoca, 1959 (AFSE): 
in basso: banco di manovra centrali zzato a leve a doppio filo e arganelli per P.L. 
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Q Documentazione fotografica 
In alto: Prospetto principale sulla linea ferroviaria; 
in basso: Interno della stazione 
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Oggetto: STAZIONE FERROVIARIA DI NOVOLI 

Compilatore: Antonio Monte, Giovanna de Gennaro 
Data: aprile-maggio 2008 
Visto: 
Revisione: 
Pagine n: 8 
Note: 

A Dati di archivio Codice scheda: Stz-FSB-16-075-055 
Scheda singola: si 
Scheda sintetica con n. O schede derivate 
Scheda derivata n. O Codice scheda sintetica: 

B Identificazione 
Località: Novoli 
Coordinate: Longitudine 18° - 2' - 53" ; Latitudine 40° - 22' - 50" 
Denominazione del sito: stazione ferroviaria 
Oggetto: stazione ferroviaria 
Superficie coperta: mq 500. 
Superficie di pertinenza: mq 42557,98 
Dati catastali: 
Partita: Foglio: 4 Particella: 179 • 

C Utilizzazione 
Uso attuale: stazione ferroviaria 
Usi precedenti: stazione ferroviaria 

D Previsione di destinazione 
Destinazione attuale demolizione modifiche riuso altro 
Note: 

E Localizzazione 
Indirizzo: piazzale Stazione 
Accesso: via Umberto; via Grandi; via Gramsci 
Proprietà: Regione Puglia 
Fondo accessibile Interno accessibile Autorizzazione necessaria 
Se sì indicare come ottenerla: Direzione Ferrovie del Sud-Est, Bari 
Contatti sul posto: Capostazione 

, 
F Oggetti che compongono il sito 
Denominazione Rif. Scheda derivata n. 
I Deposito merci 
2 Piattaforma per scalo merci 
3 Servizi igienici 
4 Torrino per l'acqua 
5 Pompa per l'acqua 
6 Deposito Tronco 
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G Dati storici 
Data di primo impianto del sito o dell'oggetto: 1097 
Progettista: 
Committente: Società delle Ferrovie Meridionali - Ferrovie dello Stato 
Ditta costruttrice: 
Esiste un archivio aziendale: 
Se si indicare periodi coperti: 
Riferimento scheda archivi aziendali: 

G Dati storici - Note storiche 
Situazione di Novoli 
Il conte Luigi Balsamo nel 1906 vendeva al Comune il terreno per il prolungamento delle vie 
Umberto I e San Giovanni fino alla stazione ferroviaria. Nel 1907 il conte nomina il procuratore 
speciale, l'ing. Francesco Parlangeli, per la vendita dei suoli edificatori (zona Olive Grandi) 
compresa tra la ferrovia e l'antico tessuto urbano. I primi acquirenti dei suoli edificatori, antistan
ti la stazione furono gli industriali Bernardo Martini di Cuneo, Domenico Montanelli di Brescia ed 
i fratelli Giulio e Giovanni Ferrario di Legnano, che vi insediarono ed impiantarono i loro stabili
menti vinicoli. 
In un secondo momento nel 1907, il 13 giugno, si legge nel Provvedimento per la stazione di 
Novoli, la Delibera per un ampliamento della stazione stessa per la prossima campagna vinicola, 
ampliandola di un secondo binario di caricamento diretto, prolungando l'attuale piano caricatore, 
rialzando il piano di accesso fino a 80 cm sotto il piano caricatore medesimo. Nello stesso anno 
1907, il 15 novembre, c'è un incitamento verso lo Stato perché intervenga in tali lavori " ... ne 
verrebbe grave danno all'economia pubblica, per la mancanza assoluta di un binario morto per 
deposito carri .. ". Le Ferrovie dello Stato. cedettero nel 1913 alle AFS le tratte Lecce-Novoli ' 
Francavilla e Novoli-Nardò. Nel 1931 entrambe le linee passarono alle Ferrovie del Sud-Est. 

G Dati storici - Fonti bibliografiche 
Brunetti Gaetano, "Discorso sull'inaugurazione della stazione di Novoli- Ferrovie salentine, 
emendamenti e discorsi" 
Pasimeni Carmelo, Il treno dei sogni, Congedo Editore, Galatina 19 ..... 
Brunetti Gaetano, "Discorsi sul disegno di legge per il riporto delle somme da assegnarsi alle linee 
di 2 e 3 categorie delle ferrovie complementari" 
Brunetti Gaetano, "Sulle convenzioni ferroviarie- sul disegno di legge per le ferrovie complemen
tari". 

G Dati storici - Fonti d'archivio 
Mazzotta Oronzo - Novoli - (relativo all'urbanistica) 
Prefettura sede I delle ferrovie. Versamento V, busta 552 fascicolo 2189, anno 1907; 
Levante Dino, "scioperi ,12/2/1931 Appunti per una ricostruzione del patrimonio librario salentino, 
il caso di Novoli". 

G Dati storici - Fonti iconografiche 
Salamac Pietro, "Toponomastica"; 
Archivio Fotografico Associazione Ionica Salentina "Amici delle Ferrovie" 
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G Dati storici - Fonti orali 
Non rilevate 
G Dati storici - Testimonianze orali 
Non rilevate 

H Descrizione processi produttivi storici 
Tipo di processo: 
Materie prime: 
Ciclo di lavorazione: 
Non rilevati 

I Descrizione analitica: Elementi costruttivi 
Strutture verticali 
Muratura: in conci di pietra locale del tipo "leccese" 
Acciaio o ghisa: 
Cemento armato: 
Altro: colonne della pensilina 
Strutture orizzontali 
Volte: si 
Solai in legno: 
Solai in ferro: 
Solai in cemento armato: si 
Solai in latero-cemento: 
Altro: si 
Copertura 
Soluzione geometrica Soluzione strutturale 
A volta del tipo "alla leccese" e a padiglione in conci di pietra locale 
Piana: 
Inclinata: 
Altro: copertura della pensilina posticcia struttura metallica 
Manto di copertura: lastre di pietra "leccese" 
Tamponatura e superfici esterne: in conci di pietra locale 
Eventuali elementi caratterizzanti: cornici, modanature, fascia marcapiano e di coronamento 
Caratteristiche particolari: elementi decorativi in pietra "leccese" 
Ambiente: 
Stato di conservazione: 
Eccellente l!!!= discreto cattivo rovine 

L Macchinari 
Vi sono macchinari di interesse archeologico industriale: si 
Sono utilizzati: no ' 
Se sì, indicare quali: colonne idriche per rifornimento acqua delle locomotive 

M Descrizione sintetica 
Dal Piazzale Stazione, si accede all ' ingresso, nonché atrio della biglietteria, arricchito da volte in 
muratura con relative raffigurazioni della stazione dipinte. Esternamente, sul lato dei binari, si nota, 
una copertura in acciaio risalente al 2004, decisamente antiestetica rispetto al resto della costru
zione che anticamente presentava soltanto il corpo centrale, le ali laterali degli ambienti che oggi 
ospitano ufficio, bar, sala di attesa e locale, vennero edificate negli anni '20 del Novecento. 
Dove un tempo c'era la grande cisterna di acqua (lato destro rispetto all'ingresso) oggi scomparsa, 
sorge un giardinetto con palme, dove uno stretto passaggio porta sul lato della piazzetta. 
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Alla sinistra dell' edificato, al di là di un cancello di ferro, sorge in prossimità dei binari uno stabile 
che funge da magazzino su uno spiazzo non asfaltato. 
I lavori iniziati nel 2005 e previsti fino al 2010, permetteranno alla stazione di Novoli l'utilizzo di 
moderne apparecchiature elettroniche che sostituiranno il vecchio sistema. 
Inoltre sono previsti anche la costruzione di due o tre sottopassi sulle nervature principali del paese 
tali da distribuire il traffico facilitarne lo scorrimento. 

N Note critiche 
Nel 2003 è stata realizzato, sul prospetto lungo la linea ferroviaria, una pensilina metallica. 
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P Documentazione iconografica 
In alto: Foto d'epoca, 1913 (Archi vio A. lmbriani); 
in basso: Foto d'epoca, 1959 (Archi vio F. Capezza) 

DODO)i • Stazione 1errouloria 
,-" 
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P Documentazione iconografica 
In alto: Foto d'epoca, 1963 (Archiv io F. Capezza) 
In basso: Foto d'epoca, 1979 (Archivio F. Vergari) 
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Q Documentazione fotografica 
In alto: Prospetto principale sulla linea ferroviaria; 
in basso: interno 
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Oggetto:STAZIONE FERROVIARIA CARMIANO-MAGLIANO 

Compilatore: Antonio Monte, Francesca Saracino, Tiziana Stefanizzi 
Data: aprile-maggio 2008 
Visto: 
Revisione: 
Pagine n: 9 
Note: 

A Dati di archivio Codice scheda: Stz-FSE-16-075-014 
Scheda singola: si 
Scheda sintetica con n. O schede derivate 
Scheda derivata n. O Codice scheda sintetica: 

B Identificazione 
Località: Carmiano 
Coordinate: Longitudine 18° - 02' - 32"; Latitudine 40° - 20' - 47" 
Denominazione del sito: Stazione ferroviaria di Carmiano-Magliano 
Oggetto: Stazione ferroviaria 
Superficie coperta: mq 192,05 
Superficie di pertinenza: mq 3118,44 
Dati catastali: 
Partita: Foglio: 12 Particella: 36 

C Utilizzazione 
Uso attuale: stazione ferroviaria 
Usi precedenti: stazione ferroviaria 

D Previsione di destinazione 
Destinazione attuale demolizione modifiche riuso altro 
Note: 

E Localizzazione 
Indirizzo: viale Stazione 
Accesso: viale Stazione 
Proprietà: Regione Puglia 
Fondo accessibile Interno accessibile Autorizzazione necessaria 
Se sì indicare come ottenerla: Direzione Ferrovie del Sud-Est, Bari 
Contatti sul posto: Capostazione , 

F Oggetti che compongono il sito 
Denominazione Rif. Scheda derivata n. 
1 Piattaforma per scalo merci 
2 Servizi igienici 
3 
4 
5 
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G Dati storici 
Data di primo impianto del sito o dell'oggetto: 1907 
Progettista: 
Committente: Società delle Ferrovie Meridionali - Ferrovie dello Stato 
Ditta costruttrice: 
Esiste un archivio aziendale: 
Se sì indicare periodi coperti: 
Riferimento scheda archivi aziendali: 

G Dati storici - Note storiche 
Nel 1909 vengono avviate dalla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali alcune "opere di 
adattamento e sistemazione delle strade provinciali [ ... ] costruite onde mantenere, in dipendenza 
della costruzione della ferr9via Lecce-Francavilla-Nardò, la continuità delle strade comunali, 
vicinali e campestri, interessate dalla ferrovia [ ... l". Due saranno gli ambiti di intervento previsti 
in tal senso nel comune di Carmiano: 
1- "Sistemazione della strada provinciale per Lecce ed attraversamento della ferrovia con 
passaggio a livello al km 4+47.1.19. Si è provveduto alla continuità della Strada provinciale per 
Lecce, attraversata dalla ferrovia al km 4+47.1.19 mediante il passaggio a livello munito di sbarre 
girevoli"; 
2- "Sistemazione della strada provinciale per Lecce ed attraversamento della ferrovia Con 
passaggio a livello al km 11+909+44. Si è provveduto alla continuità della Strada provinciale per 
Lecce, attraversata dalla ferrovia al km Il +909+44 mediante il passaggio a livello munito di sbarre 
girevoli e con la sistemazione dei tratti di strada che vi accedono". 
A marzo del 1910 risale la consegna della "strada comunale spartifeudo con Arnesano per causa di 
pubblica utilità": "[ .. . ] per la costruzione della linea Lecce-Francavilla con diramazione Novoli
Nardò e sue dipendenze, si rese necessario di modificare l'andamento della strada comunale sparti
feudo tra i comuni di Carmiano ed Arnesano appartenenti a quelle amministrazioni comunali". 
Nel 1914, di fronte all'incremento del volume dei traffici commerciali, il consiglio comunale 
valuterà l'ampliamento della stazione ferroviaria con terzo binario morto di scarto. "Ora è a tutti 
noto che lo stato della nostra stazione non rispondente affatto ai ~isogni dell' aumentato traffico e 
del commercio del Comune e quindi inconvenienti si fanno sempre deplorati per la mancanza di un 
terzo binario e per l'ampliamento del piano caricatore specie durante la càmpagna vinicola. Di tale 
necessità si era data conto alla direzione delle ferrovie dello Stato e aveva proposto al Comune il 
desiderato ampliamento, ma poi non potette fare più esecuzione per il passaggio dell' esercizio del 
tronco ferroviario dallo Stato alla Società delle Ferrovie Salentine, alle quali ci siamo rivolti fin'ora 
inutilmente. Quindi prega il Consiglio a voler deliberare in proposito il seguente ordine del giorno: 
"Il Co~siglio Comunale di Carmiano, visto che per l'aumentato traffico commerciale si impone 
l'ampliamento di questa stazione ferroviaria, fa voti al Governo, alla Provincia, alla direzione delle 
Ferrovie Salentine, perché l'attuale fermata porti a regolare stazione ferroviaria con la costruzione 
di un terzo binario e un binario morto di scarto." 

G Dati storici - Fonti bibliografiche 
Non rilevate 

G Dati storici - Fonti d'archivio 
Archivio Storico del Comune di Carmiano, categoria X - Lavori Pubblici, anni 1907/1910; 
Archivio di Stato di Lecce, Fondo Prefettura (1906-1925), serie I, versamento V, categoria XXI, 
busta 572, fascicoli 2398-2399, anno 1909; Fondo Prefettura (1906-1925), serie I, versamento V, 
categoria XXI, busta 549, fascicolo 2174, anno 1914; 
Archivio delle Ferrovie del Sud - Est. 
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G Dati storici - Fonti iconografiche 
Archivio di Stato di Lecce, Fondo Prefettura (1906-1925), serie I, versamento V, categoria XXI, 
busta 572, fascicoli 2398-2399, anno 1909; Fondo Prefettura (1906-1925), serie I, versamento V, 
categoria XXI, busta 549, fascicol02174, anno 1914; Archivio delle Ferrovie del Sud - Est. 

G Dati storici - Fonti orali 
Non rilevate 

G Dati storici - Testimonianze orali 
Non rilevate 

H Descrizione processi produttivi storici 
Tipo di processo: 
Materie prime: 
Ciclo di lavorazione: 
Non rilevati 

I Descrizione analitica: Elementi costruttivi 
Strutture verticali 
Muratura: in conci di pietra locale del tipo "Ieccese" 
Acciaio o ghisa: 
Cemento armato: 
Altro: 
Strutture orizzontali 
Volte: si 
Solai in legno: 
Solai in ferro: 
Solai in cemento armato: 
Solai in latero-cemento: si 
Altro: 
Copertura 
Soluzione geometrica Soluzione strutturale 
A .volta: del tipo "alla leccese" e a padiglione in conci di pietra locale 
Piana: solaio a getto latero-cementizio 
Inclinata: 
Altro: 
Manto di copertura: lastre di pietra "Ieccese" 
Tamponatura e superfici esterne: in conci di pietra locale 
Eventuali elementi caratterizzanti: comici, modanature, fascia marcapiano e di coronamento 
Caratteristiche particolari: elementi decorativi in pietra "Ieccese" 
Ambiente: urbano 
Stato di conservazione: 
Eccellente buono discreto cattivo rovine 

L Macchinari 
Vi sono macchinari di interesse archeologico industriale: No 
Sono utilizzati: 
Se sì, indicare quali: 
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M Descrizione sintetica 
Alla stazione ferroviaria si accede da via Stazione. 
Il prospetto principale presenta una sobria ed austera facciata divisa in due livelli da una semplice 
fascia marcapiano. Il primo livello è scandito da tre aperture con arco a pieno centro, delle quali 
quella centrale da l'accesso alla stazione; anche al secondo livello si aprono tre aperture, però di 
forma rettilinea. Una sontuosa cornice, sorretta da mensole, delimita il coronamento del corpo di 
fabbrica. I prospetti laterali presentano entrambi due aperture, con arco a tutto sesto, al piano terra 
e rettilinee al piano primo; alcune di queste aperture sono murate. Il prospetto sul fronte della 
ferrovia presenta anch'esso, come il principale, tre aperture al piano terra e tre finestre al piano 
primo. Varcato l'ingresso della stazione, si entra in un ambiente destinato a disimpegno che dà 
accesso alla biglietteria, alla sala d'attesa e ad un passaggio di collegamento tra il piazzale della 
stazione e il piazzale di sosta dei passeggeri. Percorrendo la struttura ferroviaria, si scorgono altri 
ambienti destinati ad ospitare la postazione del capostazione, gli uffici, il deposito bagagli e merci, 
i servizi ed un altro deposito: 
Gli ambienti sono tutti coperti con volte miste del tipo "alla leccese" e volte del tipo a padiglione. 

N Note critiche 
Un verbale dell'amministrazione comunale di Canniano, risalente al 4 giugno 1907, relativo al 
tratto ferroviario Nardò Centrale - Novoli, commenta che "I ... ] effettivamente buone sono le sue 
comunicazioni con Lecce, per quanto qualcuna di queste presenti una sosta un po' lunga a Novoli, 
e altrettanto buone sono le sue corrispondenze verso Taranto, Brindisi e Gallipoli, di guisa che per 
tutte e quattro le suindicate località può effettuare in giornata un utile viaggio di andata e ritorno 
I· . .]". 
Il corpo di fabbrica della stazione è uguale a quello di Campi Salentina e Copertino. Negli anni 
ottanta è stato demolito il deposito merci. 
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P Documentazione iconografica 
In alto: Foto d'epoca, 1928 (Archivio A. 1mbrian i); 
in basso: Foto d'epoca, 1959 (AFSE) 

• 

CARMIANO - Stazione I=erroviaria' 
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Q Documentazione fotografica 
In allO: Prospetto principale sull a linea ferroviaria; 
in basso: interno 
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Oggetto: STAZIONE FERROVIARIA - MONTERONI 

Compilatore: Antonio Monte, Francesca Saracino, TIziana Stefanizzi 
Data: aprile-maggio 2008 
Visto: 
Revisione: 
Pagine n: 8 
Note: 

A Dati di archivio Codice scheda: Stz-FSE-16-075-048 
Scheda singola: si 
Scheda sintetica con n. O schede derivate 
Scheda derivata n. O Codice 'scheda sintetica: 

B Identificazione 
Località: Monteroni di Lecce 
Coordinate: Longitudine 18° - 05' - 38"; Latitudine 40° - 19' - 17" 
Denominazione del sito: Stazione ferroviaria di Monteroni 
Oggetto: Stazione ferroviaria 
Superficie coperta: mq 88,88 
Superficie di pertinenza: mq 1230,61 
Dati catastali: 
Partita: Foglio: 15 Particella: 72 

C Utilizzazione 
Uso attuale: stazione ferroviaria 
Usi precedenti: stazione ferroviaria 

D Previsione di destinazione 
Destinazione attuale demolizione modifiche riuso altro 
Note: 

E Localizzazione 
Indiri~zo: via Stazione 
Accesso: via Stazione 
Proprietà: Regione Puglia 
Fondo accessibile Interno accessibile Autorizzazione necessaria 
Se sì indicare come ottenerla: Direzione Ferrovie del Sud-Est, Bari 
Contatti sul posto: Capostazione 

F Oggetti che compongono il sito 
Denominazione Rif. Scheda derivata n. 
1 Piattaforma per scalo merci 
2 
3. 
4 
5 

G Dati storici 
Data di primo impianto del sito o dell'oggetto: 1907 
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Progetti sta: 
Committente: Società delle Ferrovie Meridionali - Ferrovie dello Stato 
Ditta costruttrice: 
Esiste un archivio aziendale: 
Se sì indicare periodi coperti: 
Riferimento scheda archivi aziendali: 

G Dati storici - Note storiche 
Con R. Decreto del 26 maggio 1904 N. 447 H [ ... l è stata approvata e resa esecutoria la conven
zione stipulata il 21 dicembre 1903 colla Società delle Strade Ferrate Meridionali per la conces
sione della ferrovia Lecce-Francavilla, con diramazione Novoli-Nardò". I centri interessati, subito 
consapevoli dei Hnotevoli vantaggi che tale opera reca alla regione", non tarderanno a mobilitarsi 
affinché le rispettive stazioni ferroviarie potessero trovare collocazione in aree il più possibile 
strategiche per le attività commerciali. Risale al 27 maggio 1904 la richiesta del comune di 
Monteroni di modificare l'ubicazione della sua stazione. La richiesta-al governo riguarderà H[ .. . l 
l'avvicinamento a Monteroni sul passaggio della ferrovia Carmiano-Copertino [ ... l, mercè una 
linea curva [ .. . l". Il documento in questione recita: H[ .. . l la traccia per la diramazione Novoli
Nardò, nel tratto Carmiano-Copertino, lambendo questo territorio, passa alla distanza di tre km 
circa da questo comune [ ... l se una leggera curva venisse concessa, anche Monteroni avrebbe la , 
sua stazione a non oltre due km di distanza, nel punto ove il suo territorio è più ricco di produzio-
ne vinicola ed olearia, risorse principalissime di questo importante comune Capo Mandamento 
[ ... l". L'allungamento del percorso, fortemente voluto dal comune di Monteroni avrebbe interes
sato esclusivamente Copertino, Nardò e Gallipoli che H[ ... l dovrebbero percorrere circa mezzo 
chilometro in più per an<!are a Taranto [ . .. l". Diversi i vantaggi di una tale modifica del tracciato: 
''[. .. l l'allacciamento di un altro comune importante per produzione vinicola ed olearia, qual è 
Manduria, e l'avvicinamento della ferrovia al limitrofo comune di Arnesano la cui stazioné, a causa 
dell'avvicinamento richiesto, sarebbe messa su d'una via nuova, di già sistemata, adatta pel traffico 
sino a due km dal paese, perché spaziosa e che può ben dirsi l'altra principale di queste vie 
vicinali". La modifica del tracciato favorirà quindi anche Manduria e Arnesano che altrimenti H[ ... l 
sentono fischiare la vaporiera, senza potersene giovare [ ... l". Da una planimetria delle FSE del 
1953 risulta la presenza di un piano di carico con relativi binari di sosta e di manovra. 

G Dati storici - Fonti bibliografiche 
Non rilevate 

G Dati storici - Fonti d'archivio 
Archivio di Stato di Lecce, Fondo Prefettura (1906-1925) , serie I, versamento V, categoria XXI, 
busta 572, fascicoli 2398-2399, anno 1909; Fondo Prefettura (1906-1925) , serie I, versamento IV, 
categoria XXI, busta 212, fascicolo 1203, anno 1904; 
Archivio delle Ferrovie del Sud - Est 

G Dati storici - Fonti iconografiche 
Archivio delle Ferrovie del Sud - Est 

G Dati storici - Fonti orali 
Non rilevate 

G Dati storici - Testimonianze orali 
Non rilevate 
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H Descrizione processi produttivi storici 
Tipo di processo: 
Materie prime: 
Ciclo di lavorazione: 
Non rilevati 

I Descrizione analitica: Eumenti costruttivi 
Strutture verticali 
Muratura: in conci di pietra locale del tipo "Ieccese" 
Acciaio o ghisa: 
Cemento armato: 
Altro: 
Strutture orizzontali 
Volte: si 
Solai in legno: 
Soiai in ferro : 
Solai in cemento armato: 
Solai in latero-cemento: 
Altro: 
Copertura 
Soluzione geometrica Soluzione strutturale 
A volta: del tipo "a botte ribassata" in conci di pietra locale 
Piana: 
Inclinata: 
Altro: 
Manto di copertura: lastre di pietra "leccese" 
Tamponatura e superfici esterne: in conci di pietra locale 
Eventuali elementi caratterizzanti: cornici, modanature, fascia marcapiano e di coronamento 
Caratteristiche particolari: elementi decorativi in pietra "leccese" 
Ambiente: urbano 
Stato di conservazione: 
Eccellente buono discreto cattivo rovine 

L Macchinari 
Vi sono macchinari di interesse archeologico industriale: No 
Sono utilizzati: 
Se si, indicare quali: 

M Descrizione sintetica 
Alla stazione si accede da via Vecchia Leverano 
Il prospetto lungo la linea ferroviaria presenta una semplice facciata divisa in due livelli . 
I prospetti laterali presentano entrambi due aperture, con arco a sesto ribassato, al piano terra e 
rettilineo al piano primo . . 
Sul prospetto della linea ferroviaria è stato realizzato un gabbiotto utilizzato 
Varcato l'ingresso della stazione, si entra in un ambiente destinato a disimpegno che dà accesso alla 
biglietteria, alla sala d'attesa e ad un passaggio di collegamento tra il piazzale della stazione e il 
piazzale di sosta dei passeggeri. Percorrendo la struttura ferroviaria, si scorgono altri ambienti 
destinati ad ospitare la postazione del capostazione, gli uffici, il deposito bagagli e merci, i servizi 
ed un altro deposito. 
Gli ambienti sono coperti con volte del tipo "a botte .ribassata" 
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N Note critiche 
Il caso della stazione ferroviaria di Monteroni di Lecce è illuminante circa la consapevolezza dei 
notevoli vantaggi apportati dal passaggio della strada ferrata, "presentandosi detta linea allo sfogo 
commerciale dei comuni sia in rapporto ai prodotti agricoli, sia in rapporto a qualsiasi sviluppo ed 
incremento che resusciterebbero queste popolazioni, abbastanza travagliate da crescenti disagi, 
dipendenti in gran parte dalla mancanza di scambi e di comunicazioni [ ... )". 
La difficoltà di segnare un adeguato tracciato nasceva dalla distribuzione degli abitanti in tanti 
minuscoli villaggi e non in "poche e grosse città". In questo contesto, proprio i piccoli centri si 
faranno portavoce dell'esigenza di un'opera pubblica che, nonostante un percorso più lungo, 
favorisse i principali centri di popolazione fonte di produttività, anche se questo avrebbe compro
messo, in parte, la velocità del commercio. 
Oggi il fabbricato è ridotto a semplice fermata poiché da tempo sono stati smantellati i binari di 
servizio del piano di carico. 
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P Documentazione iconografica 
In alto: Foto della stazione, 1989 (Archi vio AlSAF); 
in basso: piano di carico, 1989 (Archivio AISAF) 
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Q Documentazione fotografica 
In allO e in basso: Prospetti principale e laterale sulla linea ferroviaria 
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I Oggetto: STAZIONE FERROVIARIA DI COPERTINO 

Compilatore: Antonio Monte, Francesca Saracino, Tiziana Stefanizzi 
Data: aprile-maggio-giugno 2008 
Visto: 
Revisione: 
Pagine n: 6 
Note: 

A Dati di archivio Codice scheda: Stz-FSE-16-075-022 
Scheda singola: si 
Scheda sintetica con n. O schede derivate 
Scheda derivata n. O Codice'scheda sintetica: 

B Identificazione 
Località: Copertino 
Coordinate: Longitudine 18° - 03' - 05"; Latitudine 40° - 16' - 13" 
Denominazione del sito: Stazione ferroviaria di Copertino 
Oggetto: Stazione ferroviaria 
Superficie coperta: mq 192,05 
Superficie di pertinenza: mq 3263,69 
Dati catastali: 
Partita: Foglio: 43 Particella: 9 

C Utilizzazione 
Uso attuale: stazione ferroviaria 
Usi precedenti: stazione ferroviaria 

D Previsione di destinazione 
, Destinazione attuale demolizione modifiche riuso altro 
Note: 

E Localizzazione 
Indirizzo: via Tenente Colaci 
Accesso: via Tenente Colaci 
Proprietà: Regione Puglia 
Fondo accessibile Interno accessibile Autorizzazione necessaria 
Se sì indicare come ottenerla: Direzione Ferrovie del Sud-Est, Bari 
Contatti sul posto: Capostazione 

F Oggetti che compongono il sito 
Denominazione Rif. Scheda derivata n. 
l Deposito merci 
2 Piattaforma per scalo merci 
3 Servizi igienici 
4 
5 

G Dati storici 
Data di primo impianto del sito o dell'oggetto: 1907 
Progetti sta: 
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Committente: Società delle Ferrovie Meridionali - Ferrovie dello Stato 
Ditta costruttrice: 
Esiste un archivio aziendale: 
Se si indicare periodi coperti: 
Riferimento scheda archivi aziendali: 

G Dati storici - Note storiche 
Nel 1909, come era avvenuto per diversi centri interessati dal passaggio della linea ferrata Lecce-
Francavilla, anche per la stazione ferroviaria di Copertino "[ ... ] si rese necessario di modificare e 
sistemare alcuni tratti di strade [ . . . ] costruite onde mantenere, in dipendenza della costruzione della 
ferrovia Lecce-Francavilla-Nardò, la continuità delle strade comunali, vicinali e campestri, interes-
sate dalla ferrovia [ ... l". 
Il comune sarà oggetto della- "sistemazione della strada provinciale Grassella ed attraversamento 
della ferrovia con passaggio a livello al km 12+427.95. Si è provveduto alla continuità della strada 
provinciale per Lecce, attraversata dalla ferrovia al km 12+427.95 mediante il passaggio a livello 
munito di sbarre girevoli". 

G Dati storici - Fonti bibliografiche 
Non rilevate 

G Dati storici - Fonti d'archivio 
Archivio di Stato di Lecce, Fondo Prefettura (1906-1925), serie I, versamento V, categoria XXI, 
busta 572, fascicoli 2398-2399, anno 1909; Fondo Prefettura (1906-1925), serie I, versamento IV, 
categoria XXI, busta 212, fascicolo 1203, anno 1904; 
Archivio delle Ferrovie del Sud - Est 

G Dati storici - Fonti iconografiche 
Archivio di Stato di Lecce, Fondo Prefettura (1906-1925) , serie I, versamento V, categoria XXI, 
busta 572, fascicoli 2398-2399, anno 1909; Fondo Prefettura(1906-1925), serie I, versamento IV, 
categoria XXI, busta 212, fascicolo 1203, anno 1904; 
Archivio delle Ferrovie del Sud - Est 

G Dati storici - Fonti orali 
Non rilevate 

G Dati storici - Testimonianze orali 
Non rilevate 

H Descrizione processi produttivi storici 
Tipo di processo: 
Materie prime: 
Ciclo di lavorazione: 
Non rilevati 

I Descrizione analitica: Elementi costruttivi 
Strutture verticali 
Muratura: in conci di pietra locale del tipo "leccese" 
Acciaio o ghisa: 
Cemento armato: 
Altro: colonne della pensilina 
Strutture orizzontali 
Volte: si 
Solai in legno: 
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Solai in ferro: 
Solai in cemento armato: 
Solai in latero-cemento: 
Altro: si 

Copertura 
Soluzione geometrica Soluzione strutturale 
A volta del tipo "alla leccese" e a padiglione in conci di pietra locale 
Piana: 
Inclinata: 
Altro: copertura della pensilina posticcia struttura metallica 
Manto di copertura: lastre di pietra "Ieccese" 
Tamponatura e superfici esterne: in conci di pietra locale 
Eventuali elementi caratterizzanti: comici, modanature, fascia marcapiano e di coronamento. 
Caratteristiche particolari: elementi decorati vi in pietra "Ieccese" 
Ambiente: urbano 
Stato di conservazione: 
Eccellente l2l!Q!lQ discreto cattivo rovine 

L Macchinari 
Vi sono macchinari di interesse archeologico industriale: No 
Sono utilizzati: 
Se sl, indicare quali: 

M Descrizione sintetica 
Alla stazione ferroviaria si accede da via Stazione. 
Il prospetto principale presenta una sobria ed austera facciata divisa in due livelli da una semplice 
fascia marcapiano. Il Primo livello è scandito da tre aperture con arco a pieno centro, delle quali 
quella centrale da l'accesso alla stazione; anche al secondo livello si aprono tre aperture, però di 
forma rettilinea. Una sontuosa cornice, sorretta da mensole, delimita il coronamento del corpo di 
fabbrica. I prospetti laterali presentano entrambi due aperture, con arco a tutto sesto, al piano terra 
e rettilinee al piano primo; alcune di queste aperture sono murate. Il prospetto sul fronte della 
ferrovia presenta anch'esso, come il principale, tre aperture al piano terra e tre finestre al piano 
primo. Inoltre si scorge una pensilina posticcia. Varcato l'ingresso della stazione, si entra in un 
ambiente destinato a disimpegno che dà accesso alla biglietteria, alla sala d'attesa e ad un 
passaggio di collegamento tra il piazzale della stazione e il piazzale di sosta dei passeggeri. 
Percorrendo la struttura ferroviaria, si scorgono altri ambienti destinati ad ospitare la postazione del 
capostazione, gli uffici, il deposito bagagli e merci, i servizi ed un altro deposito. 
Gli ambienti sono tutti coperti con volte miste del tipo "alla leccese" e volte del tipo a padiglione. 

N Note critiche 
La realizzazione della strada ferrata che collega Francavilla a Leéce con diramazione Novoli
Nardò appare sin dagli inizi come una delle opere pubbliche fra le più significative di cui la 
provincia sarà interessata a partire dai primissimi anni del Novecento. Nel 1904, in due verbali del 
consiglio provinciale, risalenti al 21 ottobre e al 21 dicembre, si legge che "questa provincia è grata 
per l'affidamento dato che sarà provveduto, nell'imminente stagione invernale, all'esecuzione di 
molti lavori pubblici. E non si ha dubbio che fra questi il più importante sia la costruzione della 
ferrovia Lecce-Francavilla [ ... ]. I lavori saranno subito iniziati nei comuni di Campi Salentina, 
Salice Salentino, Copertino, Manduria e Guagnano [ ... ]". 
Il corpo di fabbrica della stazione è uguale a quello di Campi Salentina e Carmiano. Il binario di 
raccordo con uno stabilimento vinicolo adiacente alla stazione è stato rimosso. Nel 2003 è stata 
realizzato, sul prospetto lungo la linea ferroviaria, una pensilina metallica. 
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P Documentazione iconografica 
In alto: stazione, piazzale esterno, 1960 (Archiv io AISAF); 
in basso: stazione, 1988 (Archi vio AISAF) 
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Q Documentazione fotografica 
In alla: Prospeuo principale sulla linea ferroviaria; 
in basso: interno 
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Oggetto: STAZIONE DI SAN CESARIO DI LECCE 

Compilatore: Antonio Monte, Raffaella,De Giuseppe 
Data: dicembre 2002 
Visto: 
Revisione: de Gennaro Giovanna, maggio 2008 
Pagine n: 12 
Note: 

A Dati di archivio Codice scheda: Stz-FSE-16-075-068 
Scheda singola: si 
Scheda sintetica con n. O schede derivate 
Scheda derivata n. O Codice scheda sintetica: 

B Identificazione 
Località: San Cesario 
Coordinate Longitudine 18°_ 09' - 36"; Latitudine 40° - 18' - U" 
Denominazione del sito: Stazione Ferroviaria di San Cesario di Lecce 
Oggetto: Stazione ferroviaria' 
Superficie coperta: mq 303 
Superficie di pertinenza: mq 10563 
Dati catastali: 
Partita: Foglio: n.6 Particella: 70; 3 U 

C Utilizzazione 
Uso attuale: stazione ferroviaria 
Usi precedenti: stazione ferroviaria 

D Previsione di destinazione 
Destinazione attuale demolizione modifiche riuso altro 
Note: 

E Localizzazione 
Indirizw: via Ferrovia 
Accesso: via Zollino - Lecce, via vecchia Ferrovia 
Proprietà: Regione Puglia 
Fondo accessibile Interno accessibile Autorizzazione necessaria 
Se sl indicare come ottenerla: Direzione Ferrovie del Sud-Est, Bari 
Contatti sul posto: Capostazione -

F Oggetti che compongl!no il sito 
Denominazione Rif. Scheda derivata n. 
I Piattaforma per scalo merci 
2 
3 
4 
5 

G Dati storici 
Data di primo impianto del sito o dell'oggetto: 1868 
Progettista: 

90 



Committente: Società delle Ferrovie Meridionali 
Ditta costruttrice: Impresa Perrone, Impresa di costruzioni "Coppola"(1868) 
Esiste un archivio aziendale: si 
Se sl indicare periodi coperti: non è inventariato 
Riferimento scheda archivi aziendali: 

G Dati storici - Note storiche 
Nel 1855, il Cav. Carlo Sozi Carafa, intendente della provincia di Terra d'Otranto, esortava i suoi 
conterranei a contribuire alla realizzazione della ferrovia considerando [ ... lI vantaggi che arreca un 
tal mezzo di pronta comunicazione [ ... l soprattutto per il commercio, l'agricoltura, l'industria [ ... l. 
Ma in cima a tutto sta !'interesse del proprietario e dell' Agricoltore [ ... l aumentandosi per essa il 
prezzo delle loro derrate, colla felicità della vendita [ ... l. Ove sarà quel diligente padre di famiglia 
che non toglierà da suoi risparmi, una piccolissima parte per impiegarla ad un' opera che gli offre 
l'interesse del 5% sul denaro' impiegato? [ ... ].Finalmente perché nulla sia preferito onde raggiun
gere una meta cosl utile e grandiosa, io nomino una deputazione per ogni comune, la quale riceve 
da me lo speciale incarico di promuovere la sottoscrizione delle azioni [ ... l. 
Ma il primo progetto, risalente al 1855, per la realizzazione di una strada ferrata nelle Puglie faill. 
Solo con la caduta dei Borbone (1861) e la conseguente rottura della convenzione con la società 
Delchante, i lavori per la costruzione della ferrovia Ancona - Otranto, furono affidati alla Società 
delle Ferrovie Meridionali. 
Nel 1865 il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici Stefano Iacini, stabill il tracciato definitivo 
della linea Lecce-Maglie-Otranto che prevedeva la costruzione di una stazione a San Cesario. Nel 
1866, viene depositata la pianta particellare çon l'elenco indicato dei terreni considerati essere 
necessari all' esecuzione dei tratti di strada compresi tra i Km 109837 al 109917 e dal 109978 al 
114350. I terreni espropriati furono occupati nell ' aprile 1867. I proprietari furono 42: Libertini 
Vincenzo, Libertini Giovanni, Cappella de' Addolorata di Lecce, Demanio Nazionale per il 
Seminario di Lecce, Carrelli Arturo, Raho Angelo, Immacolata di S. Cesario, Faggiani Vito, 
Micella Francesco, Vrgallo Donato, Russo Benedetta, Capone Oronzo, Carlà Angelo, Taurino 
Luigi, Capitolo di S. Cesario, Capone Francesco, Pascali Salvatore, Faggiani Gabriele, Caraffa 
Giuseppe, Carlà Angelo, Russo Antonio, Taurino Francesco, Vergallo Angelo, eredi di Giuseppe 
Libertini, Pensini Pasquale, Romano Pasquale, Longo Angela e salvatore, Giuseppe Cesario, 
Sabbetta Giuseppe alias Pollastra, Faggiani Domenico, Carlà Giovanni Battista, Terragno Angelo, 
Arciconfraternita dell' Addolorata di Lecce, Santoro Felice, Petitpied Rosa, Gabellone Pasquale, 
Silvestro Francsco Battista, Giudo Francesco, Manno Cesario, Carlà Giuseppe, Coppola Salvatore, 
Berardini Alessandro.(in appendice l'elenco dei terreni spropriati). Tutti gli espropriati, in base alla 
legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avevano diritto ad 
un'indennità non superiore alle lire 200. L'appalto per la costruzione della ferrovia fu affidato alI' 
Impresa di costruzioni "Coppola", la stessa che costrul quella di Lecce. 
Nel 1888 emerge la necessità di costrnire una navetta di pietra calcarea sulla via che porta alla 
stazione' ferroviaria; precisamente all'inizio della strada tra la casa Terragno e quella dei fratelli 
Margiotta. Questa necessità si sentiva in quanto, durante l'inverno, a causa delle piogge, il fango 
si depositava in quel punto, pregiudicando il passaggio ai cittadini. Nel marzo deI1890, "la Società 
anonima italiana per le strade ferrate meridionali cedette in assoluta proprietà,al Comune, la strada 
di accesso alla stazione di S: Cesario di Lecce, affinché venisse classificata fra le strade comunali. 
Essa inoltre consegnò, al Comune stesso, il piazzale esterno della stazione medesima. n 20 marzo 
1898, le strade parallele ed i passaggi a livello vennero ultimati. 
Nel 1898 la Società italiana per le strade ferrate meridionali (società anonima sedente in Firenze 
con capitale di L. 260 milioni interamente versato) consegna al Comune di S. Cesario la strada 
parallela alla Ferrovia fra i Km 802 + 721 e 803 + 763. Questa strada avrebbe dovuto mettere in 
comunicazione tra loro, la comunale S. Cesario - Cayallino, l'entrata vecchia S. Cesario - Maglie 
e i fondi interessati dal passaggio della ferrovia. 
Tale strada aveva una larghezza variabile fra i 3,20 e i 5,40 m ed una superficie stabile di mq 4520. 
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I passaggi a livello erano il N° 3 al km 110.510 della strada vecchia da S. Cesario - Cavallino, il 
W 8 al 113.900 della strada comunale S. Cesario - Maglie. 
Il 17 giugno 1898, la società italiana per le strade ferrate meridionali consegna al CorilUne di S. 
Cesario la strada ferrata. 
Questi gli immobili consegnati: casa cantoniera a due piani al km 802 + 710 con forno in muratura 
utilizzato come alloggio personale del ferroviario, una casa cantoniera a due piani e forno al km 
801 + 534; due garette a primo piano utilizzate come posto di guardia, un magazzino ad un piano, 
una cabina stazione ad un piano, il fabbricato viaggiatori a due piani costruito in muratura di pietra 
leccese, i vani coperti con volte centinate in tufo, ad eccezione dei vani estremi del piano terra 
coperti con voltini in tufo e poutrelles. 
Nel corso dei primi due decenni del '900, il traffico della stazione assunse un movimento rilevan
tissimo. S. Cesario e S. Pietro, infatti, grazie alle loro industrie, conquistarono un posto importan
tissimo fra i centri commerciali della Provincia. A parte questi due comuni, inoltre, della stazione 
si servivano anche i Comuni di Lequile con la frazione di Dragoni, S. Pietro in Lama, Cavallino, 
Lizzanello e S. Donato di Lecce con la frazione di Galugnano. La stazione di S. Cesario comincia
va a non rispondere più come avrebbe dovuto alle esigenze della popolazione. Le merci che 
partivano ed arrivavano venivano accatastate sulla banchina e lungo il piazzale interno della 
stazione rischiando di deteriorarsi o essere distrutte. Ciò determinava m,alcontento tra i commer
cianti. Per questo motivo, nel 1923, il municipio chiese al governo la costruzione di un Il,lagazzino 
merci con la relativa tettoia di protezione. Inoltrata alla Camera di Commercio, la domanda venne 
respinta in quanto il traffico di S. Cesario veniva considerato "piuttosto limitato" e tale quindi, da 
non giustificare la notevole spesa [ ... ]. 
Intanto il 1 luglio 1931 nascono le ferrovie sud - est. Esse rappresentavano l'organico raggruppa
mento delle linee già esercita~ dalla Società per le Ferrovie salentine (Km 276) e dalla Società per 
le ferrovie sussidiate (km 114) integrate da due tronchi esercitati dalle ferrovie dello Stato (Lecce 
- Zollino -Maglie - Otranto/ Zollino - Gallipoli di km 82, di cui fa parte la stazione di S. Cesario). 
Nel 1937 vennero acquistate due locomotive a vapore, 18 carrozze a carrelli e due bagagli, anche 
in considerazione dell ' accresciuta domanda di trasporto che alla fine di quello stesso anno supera 
il milione e mezzo di viaggiatori. In previsione dell'incremento del traffico, l'attenzione dell' 
Azienda si rivolge alla trazione diesel che all'estero ha già raggiunto un notevole sviluppo. 
Nel 1939 sono in costruzione, presso l'Officina Meccanica della Stanga di Padova, sei automotri
ci diesel meccaniche a carrelli. 
Alla fine del conflitto mondiale il materiale rotabile risulta in gran parte distrutto. Negli anni subito 
dopo il conflitto, tutta la Puglia, rinata, vuole costruire, coltivare e lavorare: si sviluppa il,pendola
rismo. Nel 1947 le Officine Breda consegnano 12 carrozze a carrelli dello stesso tipo di quelle già 
in servizio dal 1937; conseguentemente vengono demolite le 17 vetture a due assi ormai obsolete. 
Nel 1951 le officine Reggiane e le Officine Meccaniche della Stanga ricostruiscono 4 automotrici 
diesel. 
Il 2 agosto 1952 è promulgata la legge n. 1221. Essa prevede l'intervento dello Stato per risanare 
ed ammodernare le reti ferroviarie in concessione all'industria privata. Le ferrovie del sud - est, 
sfruttando questa legge, riescono ad accaparrarsi 
automotrici diesel- meccaniche, 22 rimorchi - pilota, 13 locomotive diesel - elettriche, 5 locomo
tive diesel idrauliche di manovra. 
111960 segna il definitivo superamento della trazione a vapore e l'inizio di una nuova era per molte 
stazioni che, come quella di S. Cesario, hanno bisogno d'interventi di ristrutturazione e di un nuovo 
aspetto. In questi anni, infatti; forse a causa delle vibrazioni provocate dal passaggio dei treni, o per 
via delle scosse telluriche avutasi nell'ottobre del 1959, le lesioni del fabbricato viaggiatori, sala 
d'aspetto e magazzino, si accentuarono tanto da destare seria preoccupazione. In particolare, date 
le sue condizioni generali, si riteneva opportuno radere al suolo il fabbricato viaggiatori o . 
comunque demolire la parte superiore sino alle imposte delle volte del piano terra; successivamente 
ricostruire i muri. 
Nel marzo del 1963, l'appalto viene concesso all'Impresa "Perrçme Cesari", che si impegnò ad 
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eseguire i lavori di costruzione del fabbricato viaggiatori e dei marciapiedi della stazione. 
Il 12 agosto 1991, alle ore 4: 05, si verificò un incendio probabilmente doloso, sviluppatosi nei 
locali deposito bagagli. I danni causati furono ingenti soprattutto nell'Ufficio Movimento, dove il 
solaio "intennedio, tra il piano terra e il primo piano, si presentava con il fondo delle pignatte in I 

laterizio completamente rotto, privo d'intonaco e con i ferri d'armatura dei travetti in conglomera- I 

to cementizio messi a nudo; il pavimento irrimediabilmente rovinato; gli infissi sia interni che 
esterni erano irrecuperabili cosÌ come l'impianto elettrico. 
I lavori di ricostruzione e ristrutturazione vennero affidati alla 1. CO. RI. S. p.a. di Roma con 
contratto stipulato in data "3 gennaio 1991, la quale provvide alla "demolizione e ricostruzione del 
solaio latero - cementizio dell'Ufficio movimento; alla Jjmozione e rifacimento d'intonaco, rifaci
mento del pavimento dell'Ufficio Movimento, ricostruzione della cabina ACE, realizzata con uno 
zoccolo in muratura, su cui verrà appoggiata una vetrata COn intercapedine d'aria; 
realizzazione di un impianto di riscaldamento centralizzato con radiatori per tutto lo stabile ed altro 
ancora. 
I lavori sono stati ultimati il 30/03/1993 COn 357 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale. 
Dopo quella data la stazione continua a funzionare ed a servire gli abitanti di San Cesario senza 
subire ulteriori modifiche. 

G Dati storici - Fonti bibliografiche 
Ufficio Statistica (a cura), Ferrovia sud - est 1932 -1988, Testi: Antonietta Spinarelli, Roma 1988; 
Azienda Autonoma delle ferrovie dello Stato. Servizio Lavori e costruzioni. Cultura regolamenta
re. Aggiornamento al dicembre 1970. Redattore Carlo Gaddini; 
R. Covino, R. De Giuseppe, A. Monte, A: M. Stagira, I monumenti dell'industria a San Cesario di 
Lecce, San Cesario di Lecce, Piero Manni 2003. 

G Dati storici - Fonti d'archivio 
Archivio Storico Comunale di San Cesario di Lecce; 
Archivio di Stato di Lecce; 
Archivio dell'Ufficio Tecnico Comunale di San Cesario di Lecce; 
Archivio Ferrovie Sud - Est; 
Associazione ferrovieri - Lecçe 

G Dati storici - Fonti iconografiche 
Catasto terrèni: Stralciò di mappa. Impianto. 1930 circa. Scala l: 1000; 
Catasto fabbricati: stralcio planimetrico della tratta dal Km 799 + 850 al km 802 + 500, con indica
zione delle garette e case cantoniere stralcio planimetrico della stazione di S. Cesario dal Km 802 
+ 500 al km 803 + 143. Scala l: 1000; 
Archivio Storico Comunale (presso Archivio di Stato), Busta n. 249 fasc. n. 1233, 1229, 1230: 
computo metrico, stralcio planimetrico della stazione di San Cesario per la cessione della stazione 
delle strade d'accesso e la consegna del piazzale esterno. Data 5 marzo 1890 scala: l: 1000 stralcio 
planimetrico della strada parallela a levante della ferrovia fra i Km 802 + 721 e 803 + 763 da 
consegnarsi al comune di San Cesario. 24 marzo 1898 scala I: 1000; 
Archivio Ferrovie Sud - Est: Progetto della demolizione e ricostruzione del" F. V. di San Cesario. 
Piante, sezioni e prospetti data: 31110/1962 scala 1:100; 
progetto della recinzione del piazzale sterno. Lato Zollino scala l. 100; 
demolizione parziale e ricostruzione del F.V. febbr. 1960 scala l: 100; 
PlllnimetriaF.V. con indicazione degli ambienti e degli impianti P.T. P.P. scala 1:100; 
Stralcio planirnetrico della stazione di S. Cesario 29/10/1962 scala l: 1000. 



G Dati storici - Fonti orali 
Non rilevate 

G Dati storici - Testimonianze orali 
Non rilevate 

H Descrizione processi produttivi storici 
Tipo di processo: 
Materie prime: 
Ciclo di lavorazione: 
Sino al 1991, la stazione di San Cesario era dotata di un impianto ACE (Apparato Centrale 
Elettrico). 
Gli ACE vengono così chiamati in quanto il funzionamento di tutte le loro parti avviene mediante 
energia elettrica la quale è utilizzata sotto forma di corrente continua. 
Negli ACE si distinguono tre parti essenziali: 
la prima comprende tutti gli organi di manovra vera e propria dei deviatoi e dei segnali e che 
vengono chiamati "manovre da deviatoio e manovre da segnalé; 
la seconda è formata dal complesso di conduttori elettrici ed accessori, che collegano le suddette 
manovre alla terza parte; 
la terza è costituita dal banco di manovra, istallato in apposita cabina le leve poste' sul banco di 
manovra, oltre a manovrare i vari enti di stazione, azionano le sbarre di una serratura meccanicll la 
quale serve a stabilire fra le leve stesse e fra gli enti che comandano sul piazzale, i necessari 
collegamenti per soddisfare determinate condizioni di sicurezza nei movimenti dei treni e delle 
manovre. 
Dopo l'incendio del 1991', fu acquistato un A.C.E.I.(SISAB S.P.A. - Bologna). Esso si differisce 
dall' A.C.E. in quanto non esiste serratura meccanica e tutti i collegamenti di sicurezza sono realiz
zati elettricamente tramite relè: si dice perciò che negli ACEI esiste una "serratura elettrica". 
A differenza degli ACE, negli ACEI, per ciascun movimento di treno, il comando di tutti gli organi 
operativi di piazzale interessati, viene impartito, in situazioni normali, semplicemente premendo un 
pulsante di comando d'itinerario. 
Molto semplicemente: prima che la stazione di Lecce possa mandare un treno alla stazione di San 
Cesario, deve avere il consenso da parte di quest'ultima. 
Il consenso si dà tramite "Blocco elettrico" (o strumento elettrico). 
Premendo un pulsante dalla centralina, tutto si dispone automaticamente per l'arrivo (o per la 
partenza) del treno. 
Le stesse operazioni vengono compiute quando si deve spedire un treno a Galugnano. 
In tal caso il consenso, si chiede all' altra stazione. 
Arrivato il treno, il capostazione esce dalla cabina e controlla il treno, in particolar modo "la coda" 
(una placca metallica a strisce rosse e bianche, posta alla fine del treno), utilizzata per verificare se 
il treno è giunto completo in stazione. 

I Descrizione analitica: Elementi costruttivi 
Strutture verticali 
Muratura: in conci di pietra locale 
Acciaio o ghisa: 
Cemento armato: pilastri 
Altro: 
Strutture orizzontali 
Volte: 
Solai in legno: 
Solai in ferro: 
Solai in cemento armato: 
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Solai in latero-cemento: si 
Altro: 
Copertura 
Soluzione geometrica Soluzione strutturale 
A volta: 
Piana: solaio a getto latero-cementizio 
Inclinata: 
Altro: 
Manto di copertura: lastre in pietra "leccese" 
Tamponatura e superfici esterne: in conci di pietra locale 
Eventuali elementi caratterizzanti: 
Caratteristiche particolari: 
Ambiente: extra urbano 
Stato di conservazione: 
Eccellente hJ.!QnQ discreto cattivo rovine 

L Macchinari 
Vi sono macchinari di interesse archeologico industriale: No 
Sono utilizzati: 
Se si, indicare quali: 

M Descrizione sintetica 
Alla stazione ferroviaria si accede da via Ferrovia- Piazzale della stazione. 
Il prospetto principale, di modesta fattura, fu rifatto nei lavori di ricostruzione effettuati nel 1963 e 
nel 1991-93. Varcato l'ingresso della stazione, si entra in un ambiente destinato a disimpegno che . 
dà accesso alla biglietteria, alla sala d'attesa e ad un passaggio di collegamento tra il piazzale della 
stazione e il piazzale di sosta dei passeggeri. Percorrendo la struttura ferroviaria, si scorgono altri 
ambienti destinati ad ospitare la cabina A.C.E.I.e la postazione del capostazione, gli uffici, il 
deposito bagagli e merci, i servizi ed un altro deposito. Inoltre, una scala a due rampe rette a "U" 
porta al primo piano destinato ad abitazione. 
Gli ambienti sono tutti coperti con solai in latero-cemento. 

N Note critiche 
La stazione di San Cesario è una delle tappe del tronco Zollino-Lecce (facente parte della Bologna
Otranto) completata nel 1868. 
Quello éhe oggi si vede è il risultato di due ristrutturazioni che si sono succedute l'una a trent' an
ni di distanza dall'altra (la prima nel 1963 e la seconda nel 1993)e che hanno stravolto ciò che era 
in origine. 
Le pareti esterne sono di colore rosa. 
È importante sottolineare quanto la ferrovia per San Cesario sia stata un importante mezzo di 
comunicazione, efficace ed immediato per mettere in contatto i piccoli centri con i più grandi nodi 
commerciali locali, naiionali ed internazionali. 
Non è un caso infatti se i due più grandi stabilimenti industriali in San Cesario fossero nati in 
prossimità della stazione traendone grandi benefici in termini di organizzazione del lavoro ed in 
termini economici. 
La presenza della stazione, oltre che di un gran numero di attività industriali, fece di San Cesario 
di Lecce, un paese molto singolare in quanto, anzicchè beneficiare della vicinanza con il 
capoluogo, preferì diventarne autonomo, quasi in un rapporto di emulazione. 
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P Documentazione iconografica 
In alto: Stralcio planimetrico della Stazione di San Cesario, 1890 (ASL); 
in basso: Cartolina d'epoca, 1950 (Archivio A. Monte) 

' S, CESAR10 (Lecce) . Stazione e Distilleria, , ... Iilfi 
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Q Documentazione fotografica 
In allO: Prospetto princ ipale su ll a linea ferroviaria 
in basso: Interno della sala ACE! 

• 
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Oggettp: STAZIONE FERROVIARIA - SAN DONATO 

Compilatore: Antonio Monte, Francesca Saracino, Tiziana Stefanizzi 
Data: maggio 2008 
Visto: 
Revisione: 
Pagine n: 6 
Note: 

A Dati di archivio Codice scheda: Stz-FSE-16-075-069 
Scheda singola: si 
Scheda sintetica con n. O schede derivate 
Scheda derivata n. O Codice Scheda sintetica: 

B Identificazione 
Località: San Donato (Lecce) 
Coordinate: Longitudine 18° - 08' - 05"; Latitudine 40° - 15' - 32' 
Denominazione del sito: Stazione ferroviaria di San Donato 
Oggetto: Stazione ferroviaria 
Superficie coperta: mq 113,13 
Superficie di pertinenza: mq 398,84 
Dati catastali: 
Partita: Foglio: 6 Particella: 

C Utilizzazione 
Uso attuale: Stazione ferroviaria 
Usi precedenti: Stazione ferroviaria 

D Previsione di destinazione 
Destinazione attuale demolizione modifiche riuso altro 
Note: 

E Localizzazione 
Indirizzo; via Giuseppe Mazzini 
Accesso: via Giuseppe Mazzini 
Proprietà: Regione Puglia 
Fondo accessibile Interno accessibile Autorizzazione necessaria 
Se sl indicare come ottenerla: Direzione Ferrovie del Sud-Est, Bari 
Contatti sul posto: Capostazione 

F. Oggetti che compongono il sito 
Denominazione Rif. Scheda derivata n. 
l 
2 
3 

. G Dati storici 
Data di primo impianto del sito o dell' oggetto: 1868 
Progettista: 
Committente: Società delle Ferrovie Meridionali 
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Ditta costruttrice: Coppola 
Esiste un archivio aziendale: 
Se sl indicare periodi coperti: 
Riferimento scheda archivi aziendali: 

G Dati storici - Note storiche 
Il progetto iniziale del tronco ferroviario Lecce-Maglie-Otranto prevedeva per i due centri di San 
Donato e Galugnano la realizzazione di semplici fermate. Alla fine dell'800 le SFM prospettarono 
al Comune il progetto per la costruzione di un'unica stazione per le due località. Questa soluzione, 
si rivelerà da subito poco vantaggiosa data l'ubicazione periferica assegnata alla costruzione: ''[ ... ] 
il luogo prescelto per la suddetta nuova stazione è contrario agli interessi delle generalità dei 
cittadini perché lontano dall'abitato di San Donato e da quello della stazione di Galugnano [ ... l". 
Pertanto, il 12 novembre 1900, il consiglio comunale, valutati i costi per l'impianto della stazione 
e i vantaggi pressocchè nulli che ne sarebbero derivati, ''[ ... ] delibera di non essere il caso di 
concorrere con alcuna somma all'impianto della nuova stazione di cui sopra". 

G Dati storici - Fonti bibliografiche 
Non rilevate 

G Dati storici - Fonti d' archivio 
Archivio di Stato di Lecce, Fondo Prefettura (1906-1925), serie I, versamento IV, categoria XXI, 
busta 213, fascicolo 1216, anni 1889-1919; Fondo Prefettura (1906-1925), serie I, versamento V, 
categoria XXI, busta 552, fascicolo 2194, anno 1914; 
Archivio delle Ferrovie deioSud - Est 

G Dati storici - Fonti iconografiche 
Archivio delle Ferrovie del Sud - Est 

. 1 ~o~~:v~:ci - Fonti orali 

G Dati storici - Testimonianze orali 
Non rilevate 

H Descrizione processi produttivi storici 
Tipo di processo: 
Materie prime: 
Ciclo di lavorazione: 
Non rilevati 

I Descrizione analitica: Elementi costruttivi , 

Strutture verticali 
Muratura: in conci di pietra locale del tipo "Ieccese" 
Acciaio o ghisa: 
Cemento armato: 
Altro: 
Strutture orizzontali 
Volte: 
Solai in legno: 
Solai in ferro: 
Solai in cemento armato: 
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Solai in latero-cemento: 
Altro: 
Copertura 
Soluzione geometrica Soluzione strutturale 
A volta: del tipo "a botte ribassata" in conci di pietra locale 
Piana: 
Inclinata: 
Altro: 
Manto di copertura: in lastre di pietra "Ieccese" 
Tamponatura e superfici esterne: in conci di pietra locale 
Eventuali elementi caratterizzanti: comici, rnodanature, fascia marcapiano e di coronamento. 
Caratteristiche particolari: elementi decorativi in pietra "leccese" 
Ambiente: urbano 
Stato di conservazione: 
Eccellente !lliQnQ...discreto cattivo rovine 

L Macchinari 
Vi sono macchinari di interesse archeologico industriale: No 
Sono utilizzati: 
Se sì, indicare quali 

M Descrizione sintetica 
Alla stazione si accede da via Mazzini 
Il prospetto lungo la linea ferroviaria presenta una semplice facciata divisa in due livelli. 
I prospetti laterali presentano entrambi una apertura, con arco a sesto ribassato, al piano terra e 
rettilineo al piano primo. 
Sul prospetto di via è addossato un ambiente di pertinenza dell' abitazione del capo Stazione. 
Varcato l'ingresso della stazione, si entra in un ambiente destinato a disimpegno che dà accesso alla 
biglietteria, alla sala d'attesa e ad un passaggio di collegamento tra il piazzale della stazione e il 
piazzale di sosta dei passeggeri. Percorrendo la struttura ferroyiaria, si scorgono altri ambienti 
destinati ad ospitare la postazione del capostazione, gli uffici, il deposito bagagli e merci, i servizi 
ed un altro deposito. . 
Gli ambienti sono coperti con volte del tipo "a botte ribassata" 

N Note critiche 
Al 1914 risalgono i "provvedimenti relativi all ' ampliamento del fabbricato viaggiatori della locale 
stazione ferroviaria e all'istituzione del servizio di piccola velocità". Questi interventi si rendono 
necessari a causa dei "danni economici che per siffatta mancanza vanno sempre più accentuando
si in maniera insopportabile". In origine il fabbricato viaggiatori era fornito di forno a legna e 
cisterna; la latrina era ubicata sul retro dell' edificio. 
Con i fondi stanziati dal governo per l'ammodernamento delle ferrovie concesse, nel 1957 il locale 
di servizio destinato a colli e posta fu adibito a sala d'aspetto. 
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P Documentazione iconografica 
In alto: Foto d'epoca, 1960 (Archi vio F. Capezza); 
in basso: foto della stazione, 1991 (Archivio AISAF) 
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Q Documentazione fotografica 
In alto: Prospetto principale sulla li nea ferroviaria; 
in basso: interno 
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Oggetto: STAZIONE FERROVIARIA DI GALUGNANO 

Compilatore: Antonio Monte, Francesca Saracino, Tiziana Stefanizzi 
Data: maggio 2008 
Visto: 
Revisione: 
Pagine n: 6 
Note: 

A Dati di archivio Codice scheda: Stz-FSE-16-075-069 
Scheda singola: si 
Scheda sintetica con n. O schede derivate 
Scheda derivata n. O Codice scheda sintetica: 

B Identificazione 
Località: Galugnano 
Coordinate: Longitudine 18° - 08' - 05"; Latitudine 40° - 15' - 32" 
Denominazione del sito: Stazione ferroviaria di Galugnano 

Oggetto: Stazione ferroviaria 
Superficie coperta: mq 100,03 
Superficie di pertinenza: mq 230,55 
Dati catastali: 
Partita: Foglio: lO Particella: 60 

C Utilizzazione 
Uso attuale: Stazione ferroviaria 
Usi precedenti: Stazione ferroviaria 

D Previsione di destinazione 
Destinazione attuale demolizione modifiche riuso altro 
Note: 

E Localizzazione 
Indirizzo: via Piave 
AcceSso: via Piave 
Proprietà: Regione Puglia 
Fondo accessibile Interno accessibile Autorizzazione necessaria 
Se sì indicare come ottenerla: Direzione Ferrovie del Sud-Est, Bari 
Contatti sul posto: Capostazione 

F Oggetti che compongono il sito 
Denominazione Rif. Scheda derivata n. 
l 
2 
3 

G Dati storici 
Data di primo impianto del sito o dell'oggetto: 1868 
Progettista: 
Committente: Società delle Ferrovie Meridionali 
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Ditta costruttrice: Maestranze locali 
Esiste un archivio aziendale: 
Se sì indicare periodi coperti: 
Riferimento scheda archivi aziendali: 

G Dati storici - Note storiche 
In origine la stazione era una semplice fermata. Nel 1921 il comune di Caprarica di Lecce si farà 
promotore di un'interessante richiesta alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, relativa 
alla ''[. .. l costruzione di un piano scaricatoio alla vicina stazione di Galugnano". Alla domanda, 
motivata da esigenze commerciali, aderiranno anche i comuni limitrofi di Castri e Calimera: 
"L'Amministrazione comunale di Caprarica di Lecce con lodevole premura si è resa promotrice di 
una istanza alla Direzione Generale delle Ferrovie, perché fosse costruito alla stazione ferroviaria 
di Galugnano un piano scaricatoio per la spedizione delle merci ed evitare alle popolazioni il lungo 
percorso per servirsi delle stazioni di Zollino e San Cesario e Lecce. 
L'importanza dell'oggetto e le utili conseguenze che ne derivano impongono all'arrurtinistrazione 
dei Comuni interessati il dovere non solo di aderire all' iniziativa del Comune di Caprarica, ma far 
sentire alta la nostra voce nel reclamare più che una benevole concessione, un vero e proprio diritto 
[ .. ·l. Di tale piano verrebbero a giovarsi i Comuni di San Donato, Caprarica, Castri, Calimera, 
Vernole, Melendugno con una popolazione complessiva di 18940 abitanti, situati in fertilissima 
pianura ricca di oliveto, tabacco, cereali [ . .. l e perciò si svilupperebbe importante traffico con gran 
vantaggio anche dello Stato [ . .. l. 
Per tali motivi tutti i Comuni aderiscono alla domanda del Comune di Caprarica [ . .. l per dare così 
incremento a molte assopite industrie, sollevare la negletta agricoltura, che tanto ha bisogno di 
appoggiarsi con iniziative private e con il consenso dello Stato, il quale per tale utile costruzione 
non verrebbe a perdere ma a realizzare non pochi introiti." Nella seconda metà degli anni :50 fu 
realizzato un secondo binario per l'incrocio dei treni e la semplice fermata divenne stazione. 
Successivamente fu installato un impianto ACE sostituito nel 2007 con impianto ACE!. 

G Dati storici - Fonti bibliografiche 
Non rilevate 

G Dati storici - Fonti d'archivio 
Archivio di Stato di Lecce, Fondo Prefettura (1906-1925), serie I, versamento V, categoria XXI, 
busta 551, fascicolo 2180, anno 1921; 
Archivio delle Ferrovie del Sud - Est 

G Dati storici - Fonti iconografiche 
Archivio delle Ferrovie del Sud - Est 

G Dati storici - Fonti orali 
Non rilevate 

G Dati storici - Testimonianze orali 
Non rilevate 

H Descrizione processi produttivi storici 
Tipo di processo: 
Materie prime: 
Ciclo di lavorazione: 
Non rilevati 
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I Descrizione analitica: Elementi costruttivi 
Strutture verticali 
Muratura: in conci di pietra locale del tipo "Ieccese" 
Acciaio o ghisa: 

·Cemento armato: 
Altro: 
Strutture orizzontali 
Volte: si 
Solai in legno: 
Solai in ferro: 
Solai in cemento armato: 
Solai in latero-cemento: si 
Altro: 
Copertura 
Soluzione geometrica Soluzione strutturale 
A volta: del tipo "a botte ribassata" in conci di pietra locale 
Piana: solaio a getto latero-cementizio 
Inclinata: 
Altro: 
Manto di copertura: in lastre di pietra "Ieccese" 
Tamponatura e superfici esterne: in conci di pietra locale 
Eventuali elementi caratterizzanti: comici, modanature, fascia marcapiano e di coronamento 
Caratteristiche particolari: Elementi decorativi in pietra "Ieccese" 
Ambiente: urbano 
Stato di conservazione: 
Eccellente l1!!lm2 discreto cattivo rovine 

L Macchinari 
Vi sono macchinari di interesse archeologico industriale: No 
Sono utilizzati: 
Se sì, indicare quali: 

M Descrizione sintetica 
Alla stazione si accede da via Piave 
Il prospetto lungo la linea ferroviaria presenta una semplice facèiata divisa in due livelli 
I prospetti laterali presentano entrambi una apertura, con arco a sesto ribassato, al piano terra e 
rettilineo al piano primo. Sul prospetto di via Piave è addossato un ambiente di pertinenza dellla-
bitazione del Capo Stazione. . 
Varcato l'ingresso della stazione, si entra in un ambiente destinato a disimpegno che dà accesso alla 
biglietteria, alla sala d'attesa e ad un passaggio di collegamento tra il piazzale della stazione e il 
piazzale di sosta dei passeggeri. Percorrendo la struttura ferroviaria, si scorgono altri ambienti 
destinati ad ospitare la postazione del capostazione, gli uffici, il deposito bagagli e merci, i servizi 
ed un altro deposito. 
Gli ambienti sono coperti con volte del tipo "a botte ribassata" e con solai latero-cementizi. 

N Note critiche 
La richiesta della costruzione di un piano di scarico nella stazione ferroviaria di Galugnano era 
stata già avanzata nel 1917, ma "se non sortì buon effetto deve attribuirsi alle vicende della guerra 
e non ad insufficienti ragioni a sostegno della medesima [ ... ]". 
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P Documentazione iconografica 
In alto: Planimetria generale del piano di stazione; la linea tratteggiata indica in costruendo secondo 
binario 1953 (Archivio FSE); 
in basso: foto della stazione 2005 (foto C. Pasimeni) 
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Q Documentazione fotografica 
In alto: Prospetto principale su ll a linea ferroviaria; 
in basso: Interno della sala ACE! 
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