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1 - ARNESANO ED IL SUO TERRITORIO 

Popolazione residente (fonte: Censimento anno 2001): 3.575 Abitanti 

Superficie territoriale: Kmq 13,50  

Altitudine: 33 metri s.l.m ..  

Distanza da Lecce: Km 7 .  

Arnesano si trova a pochissima distanza dal capoluogo ed ha un'economia 

tendenzialmente agricola/artigianale; è collocato ad ovest di Lecce in una grande area 

depressa denominata "Valle della Cupa". 

Il toponimo "Cupa" si trova attestato già in alcuni documenti del 1648 e nel Catasto 

Onciario del 1755. L'avvallamento della Cupa è facilmente individuabile nella antica 

cartografia, con riferimenti ancor oggi ben leggibili: Giardino della Cupa; fondo la Cupa; Il 

Cupone; la Cupa. 

Geomorfologicamente si tratta di una grande depressione carsica e di un'area 

geografica ben definita, con al centro Lecce, e a cui fanno da corona numerosi centri: 

Campi, Squinzano, Trepuzzi, Novoli, Carmiano, Arnesano, Monteroni, San Pietro in Lama, 

Lequile, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Vernole e 

Surbo. (Figura 1) 

 
 

 Figura 1 – Disegno planimetrico della Cupa 
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Numerose sono le testimonianze che attestano l'antica frequentazione dei suoi 

insediamenti e delle strade che li collegavano con il resto del Salento. 

Risorse fisiche e culturali confermano l'importanza dell'area come insediamento di 

antico impianto. 

Cosimo De Giorgi definiva la "Cupa" la "Tivoli dei leccesi", in quanto, per il terreno 

fertile e la vicinanza al capoluogo, rappresentava una meta per il diletto dei nobili leccesi. 

Già durante il XVI secolo una fitta rete viaria partiva da Lecce ed attraversava l'area 

della "Cupa"; tali strade vengono riportate anche in alcuni documenti del XVII e XVIII 

secolo (la vecchia strada Lecce-Copertino, la strada che da Porta Rudiae a Lecce portava 

a Leverano).  

La presenza di terreni fertili, la facilità di prelevare acqua da una falda poco 

profonda, la presenza di banchi calcarenitici da usare come materiale da costruzione, 

furono i fattori che facilitarono lo sviluppo di insediamenti e di attività umane nell'area della 

Cupa. 

L'avvallamento della Cupa raggiunge la sua massima depressione nei pressi di 

Arnesano (17 m. sul livello del mare), mentre 22 metri si raggiungono nei pressi 

dell'insediamento archeologico di "Maria Quarta" , la cosiddetta "Vora" di Maria Quarta.  

Alcuni hanno ritenuto che il toponimo Arnesano traesse origini dal latino Arnisius, 

antico personaggio romano, ma appare più probabile che il nome Arnesano derivi da Arna, 

che significa "concavità" proprio in relazione alla peculiare morfologia dell'agglomerato 

urbano. 

Lo stemma urbico della cittadina raffigura tre colli affiancati, con quello centrale più 

elevato e con la cima fiammeggiante.  

Il protettore di Arnesano è Gesù Crocefisso; la sua adozione a patrono è piuttosto 

recente risale agli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, 

rispolverando un episodio miracoloso del 1848, allorquando la processione per le strade 

del paese del Crocifisso valse a scongiurare una pericolosa epidemia. Sin da allora la 

festa del Crocefisso viene celebrata la prima domenica di Luglio.  

Le fasi più antiche del sito, pertinenti sia ad insediamenti indigeni che alla 

romanizzazione, molti dei quali, raccolti e collezionati nell'800 dal De Simone, giudice ed 

illustre uomo di cultura, sono oggi custoditi nel Museo Provinciale Sigismondo 

Castromediano di Lecce.  

Negli anni sessanta, nella frazione Riesci, è stata scoperta una sepoltura del tardo 

Neolitico (2400 a.C.) con corredo funerario composto da tre vasi ed un piccolo idolo di 
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pietra. Tutto ciò evidenzia una antichissima ed intensa antropizzazione della zona.  

Arnesano fino al XIII secolo fece parte della Contea di Lecce; in seguito passò ai 

Caracciolo che lo detennero fino al 1346.  

Il Re Ferdinando I, nel 1464, investì Antonio Guidano del Casale di Arnesano. Dopo 

la sua morte questo passò al primogenito e poi da Ferdinando I, nel 1489, fu trasferito a 

Mariotto Corso. I Sozzi-Corso, discendenti di Mariotto, tennero per oltre un secolo la 

cittadina fino al 1613, quando la famiglia leccese dei Marescallo acquistò l'intero feudo di 

Arnesano, che nel 1693, per successione, passò alla famiglia Prato ed infine ai Bernardini.  

 

2. IL POPOLAMENTO DI ARNESANO NEL SISTEMA DELLA “VALLE DELLA CUPA” 

 

2.1 – LE VICENDE STORICHE DELL’INSEDIAMENTO 

 

Nel quadro complessivo delle vicende storiche relative all'insediamento nella 

compagine territoriale della Cupa, i fattori naturali e quelli umani, integrandosi con le 

condizioni socio-economiche, hanno determinato il popolamento o lo spopolamento 

dell'area fino al costituirsi dell' attuale trama poleografica. L'area della Cupa possedeva, ed 

in parte conserva, tutti gli elementi favorevoli all'insediamento della popolazione e 

fondamentali per lo sviluppo delle dimensioni economiche, oltre che per un'operosa 

organizzazione della vita sociale. 

Un ruolo rilevante hanno svolto le caratteristiche di ordine geografico, quali, la 

natura dei terreni, la disponibilità di acqua a poca profondità, il clima abbastanza mite e la 

stessa favorevole posizione geografica, che, sommandosi ai fattori di ordine antropico, 

hanno contribuito a orientare le scelte dei gruppi umani e a meglio precisare l'individualità 

del territorio come spazio privilegiato per stabili insediamenti umani. 

La tipologia insediativa, caratterizzata nell'intero Salento dalla presenza di numerosi 

piccoli centri contigui, risulta, nella nostra compagine, strettamente collegata alla larga 

diffusione dei depositi superficiali tufacei, inzuppati da una falda acquifera di solito poco 

copiosa e di lento rifornimento, la quale ha obbligato per secoli la popolazione a non 

moltiplicare in una stessa area le abitazioni, per evitare il facile esaurirsi dei pozzi di 

attingimento: è questa la risposta di adattamento alle condizioni ambientali e il risultato 

della organizzazione economica e sociale. 

Numerosi sono i "segni" di ogni epoca storica che dimostrano in modo 

inequivocabile le particolari tappe del processo di umanizzazione del territorio e la 

continuità insediativi della Cupa fin dalla preistoria. 
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Intorno all’area studiata si è, infatti, realizzato attraverso i secoli, un intenso e 

significativo processo di insediamento umano, le cui peculiarità costituiscono utili elementi 

di caratterizzazione e di differenziazione rispetto ad altre compagini della penisola 

salentina. (Figura 2) 

 

 
Figura 2 – L’area di popolamento della Cupa 

 

 

L'attuale assetto poleografico, con l'allineamento dei centri abitati intorno 

all'avvallamento, risulta collegato alla disposizione dei primi insediamenti in epoca 

preistorica e protostorica, il cui tracciato segna, ancora oggi, il limite naturale dell'area 

studiata. 

Infatti, essi si sono sviluppati proprio lungo l'orlo della depressione e non all'interno 

di essa, dove i frequenti impaludamenti costituivano efficaci fattori di repulsione antropica. 

Insieme col centro scomparso di Rudiae (la cui area archeologica è a breve 

distanza da Lecce) si succedono, al limite della Cupa: Squinzano, Trepuzzi, Campi 

Salentina, Novoli, Carmiano, Magliano, Arnesano, Monteroni, San Pietro in Lama, Lequile, 

Dragoni, San Cesario. 

A questa prima cerchia di centri, segue quella costituita dal!'allineamento di 
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Sandonaci, Guagnano, Salice Salentino, Veglie, Leverano e Copertino. 

Secondo il Novembre una certa dipendenza dalla depressione dissimetrica della 

Cupa mostra pure la posizione topografica di Cavallino, mentre non lo sembrano affatto 

San Pietro Vernotico e Torchiarolo nella provincia di Brindisi e Surbo, Merine e Lizzanello 

in quella di Lecce; al limite meridionale si colloca il territorio di San Donato di Lecce. 

Testimonianze significative sono rappresentate dall'esistenza di officine litiche, 

come quella situata nei pressi di Arnesano, dall'ubicazione dei menhir di Cavallino, 

Galugnano, Lequile, San Cesario di Lecce, Novoli e Campi Salentina e dalle grotte nei 

pressi di Rudiae. 

La geografia dei menhir, in particolare, nell'intera penisola salentina ricalca 

tendenzialmente la distribuzione dei terreni fertili strettamente collegati alla diffusione dei 

tufi e della pietra leccese. 

A ciò si aggiungano le numerose tracce di percorsi viari che, a partire dal Paleolitico 

e dal Mesolitico, attraversavano il territorio della Cupa da nord a sud, secondo l'ideale 

tracciato relativo proprio al menhir di Lequile ed a quelli di Novoli, Arnesano e Caprarica di 

Lecce e che hanno segnato l'area dell'avvallamento in tutte le altre epoche storiche, fino 

ad oggi. 

Infatti, la particolare disposizione semicircolare dei centri abitati lungo il perimetro 

della Cupa è strettamente collegata, oltre che ai caratteri geomorfologici, proprio alla 

presenza di un tessuto viario di antichissimo impianto che in passato agevolava il 

superamento dei terreni paludosi e malsani delle sezioni più depresse dell'intero Salento e, 

favorendo l'insediamento nelle successive epoche, ha costituito la struttura portante per lo 

sviluppo della viabilità odierna. 

La presenza di reperti neolitici nella depressione costituisce un'ulteriore conferma di 

come l'insediamento abbia interessato la fascia marginale a causa, di certo, della 

repulsività della sezione paludosa, che ha largamente condizionato taluni fatti geografici, 

come la densità e la distribuzione della popolazione, nonché i caratteri della stessa vita 

economica. 

In particolare, la compagine territoriale tra la bassa dorsale della Serra di Sant'Elia 

(58 m), la cui linea di displuvio, nella prevalente direzione di NW-SE, segna il confine tra i 

Comuni di Squinzano e Campi Salentina, e la Serra di Monte d'Oro (60 m), lungo il 

versante nordorientale della depressione risulta particolarmente adatta all'insediamento e, 

con i centri di Novoli, Carmiano, Magliano, Arnesano, Monteroni di Lecce, San Pietro in 

Lama, Lequile, San Cesario di Lecce e San Donato di Lecce, costituisce un' area di antico 

popolamento perché in esso la contiguità dell'invaso delle acque meteoriche si associava 



 7 

col massimo spessore di terreno agrario e con l'esistenza di cavità d'erosione, utilizzabili 

come riparo. 

Durante la civiltà del Bronzo e del Ferro le vicende del popolamento sembrano 

collegate allo sviluppo degli scambi che, da una parte, favoriscono l'insediamento della 

popolazione lungo le fasce costiere e dall' altra incrementano le attività commerciali che si 

avvalgono dei tracciati e delle vie di comunicazione neolitiche, determinando la 

persistenza della popolazione in tali aree. 

I territori di Arnesano, Monteroni di Lecce, San Pietro in Lama, Lequile, San Cesario 

di Lecce, che compongono il nucleo centrale della Cupa, erano e risultano, tuttora, 

attraversati da vari tracciati di collegamento tra i siti più interessanti delle diverse epoche 

storiche, consentendo facili scambi tra la costa ionica e quella adriatica della Penisola 

salentina. 

In epoca pre-romana la principale arteria, infatti, era costituita dall'asse di 

collegamento tra i più rinomati centri messapici del Mare Jonio e del Mare Adriatico, tra 

Roca Vecchia e Cavallino, tra Rudiae e Porto Cesareo, fondamentale per i rapporti di 

interdipendenza con i caratteri dell'economia. 

Inoltre, sembra ancora oggi facilmente individuabile la rotabile che scendeva da 

Oria e, passando per Rudiae, si dirigeva, successivamente, verso Soleto, Muro Leccese, 

Vaste e Castro; mentre Rudiae e Cavallino erano orientati verso un asse a "scorrimento 

trasversale" nella Piana messapica. 

All'epoca messapica risale una decisiva fase del popolamento della Cupa, che ha 

condizionato la struttura poleografica ed ha influito in larga misura sul dipanarsi delle 

vicende storiche del territorio. 

Infatti, è proprio intorno ad essa che si svilupparono in particolari posizioni 

topografiche, assai peculiari, tre importanti centri messapici: Rudiae (nel cuore della 

depressione, scomparso in epoca medioevale), Cavallino (al limite sudorientale della 

Cupa, scomparso già prima della conquista romana del Salento) e Lupiae (Lecce). 

Il popolamento messapico dell'area rimane attivo fino all'epoca romana e, anche 

grazie alle vicende relative al popolamento medioevale, costituisce un valido e 

fondamentale elemento della struttura poleografica attuale. 

Nel completo dominio della civiltà messapica (VI-IV sec. a.c.) le attività economiche 

del territorio in esame si basavano, prevalentemente, sulla utilizzazione delle risorse del 

suolo, mediante l'agricoltura e la pastorizia. 

Pertanto, la necessità di rilevare terreni fertili per lo sviluppo dell'agricoltura indirizzò 

l'attenzione verso le compagini più ricche di acqua della Cupa, il che favorì lo sviluppo 
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degli insediamenti umani nella direzione di tali terreni. 

E' bene sottolineare, inoltre, che la scarsa presenza dei gruppi umani nella 

depressione è da collegare alla notevole dimensione delle piaghe paludose e malariche e 

alla diffusione della macchia mediterranea in misura tale da determinare lo sviluppo degli 

insediamenti nelle basse colline delle Serre. 

Due dati fondamentali caratterizzano, poi, l'ubicazione degli insediamenti romani nel 

Salento e, più specificamente, nella nostra area: la centuriazione e il potenziamento della 

rete viaria collegata alla via consolare Appia-Traiana. 

il prolungamento di questa arteria stradale fino ad Otranto divenne, da subito, il 

fulcro dei diversi scambi tra Roma e l'Oriente mediterraneo. 

In questo periodo si verificò il declino dell'antico centro abitato di Rudiae (conclusosi 

con la sua completa scomparsa) e lo sviluppo di Lupiae, che venne, cosÌ, a costituire un 

interessante punto di riferimento tra Brindisi (dove terminava la via consolare) ed Otranto. 

Questa condizione determinò l'espansione dell'area urbana e rilanciò il ruolo politico 

del nucleo abitato, coinvolgendo, per la sua favorevole posizione geografica, tutta la 

compagine della Cupa a ridosso della città, la quale diverrà, poi, municipio romano. 

Attorno a quest' asse principale si sviluppò, in seguito, tutta una serie di strutture 

viarie secondarie che, assieme all'introduzione della centuriazione, contribuirono alla 

distribuzione degli insediamenti rurali decentrati. 

La centuriazione e l'assetto agrofondiario attuato dai romani, quindi, oltre a conferire 

un discreto livello di pianificazione del territorio, favorirono anche lo sviluppo delle attività 

rurali. 

Proprio nell'epoca romana, infatti, gli insediamenti rurali fecero registrare una 

stagione di crescita, collegata alla tipologia delle coltivazioni, in gran parte olivo e vite, e 

alla necessità per gli agricoltori di insediarsi stabilmente sui terreni coltivati. 

È bene sottolineare, però, che la scarsità di riferimenti storici e archeologici non 

consente una sufficiente valutazione sulla dinamica del popolamento romano rispetto a 

quello messapico. 

Sono numerosi i centri del Salento a trarre le proprie origini da questo tipo di 

organizzazione degli insediamenti umani, i cui segni ne caratterizzano, ancora oggi, 

l'assetto urbanistico. 

Tra questi, all'interno della Cupa, spiccano, in maniera fin troppo chiara, i centri di 

Carmiano, Magliano e di Arnesano. 

Tali abitati, prima di essere insediamenti romani, si erano, peraltro, consolidati 

come centri preistorici e questo tipo di sovrapposizione continuò anche durante il 
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Medioevo con la nascita dei casali che, ponendosi in rapporto diretto con la città, 

costituivano la struttura economica dei feudi e assicuravano lo sfruttamento intensivo del 

terreno. 

La rete centuriale si orientò lungo l'asse Lupiae-Rudiae, di cui numerose sono le 

tracce, tuttora visibili e riconoscibili nei territori tra Lecce, Lequile, Rudiae, San Pietro in 

Lama, Monteroni di Lecce ed Arnesano. 

I tratti di questa divisione dei terreni agrari sono stati conservati nel tempo: infatti, 

diversi muri a secco presenti, per esempio, nel territorio tra Campi Salentina e Novoli 

ricalcano esattamente gli antichi assi della centuriazione. 

L'organizzazione agro-fondiaria ha favorito la continuità abitativa dei nuclei 

messapici all'interno della Cupa, nonché la loro espansione e, in epoca romana, l'infittirsi 

degli insediamenti rurali legati all'utilizzazione dei terreni e al tipo di coltivazioni. 

La struttura agraria si basava, soprattutto, sulla diffusione degli oliveti e dei vigneti, 

che contribuivano a definire gli aspetti tradizionali della utilizzazione del suolo e della 

viabilità minore che oggi viene ricalcata in gran parte da quella moderna. 

A questo periodo di profonde trasformazioni strutturali seguì un declino che fu 

avvertito particolarmente in questa compagine territoriale. 

Infatti, dopo la caduta dell'Impero Romano, le successive dominazioni 

determinarono l'abbandono dell'agricoltura organizzata in favore di un sistema agricolo-

pastorale molto più approssimativo e di tipo estensivo che, come immediata conseguenza, 

provocò il trasferimento della popolazione contadina dagli insediamenti rurali accentrati a 

quelli sparsi e la scomparsa dei segni di divisione a causa della crescita della vegetazione 

spontanea. 

Il paesaggio dei ruderi e delle città morte prese il posto dell'organizzazione 

precedente e con l'abbandono dei centri abitati si realizzò la dispersione della popolazione 

verso i luoghi decentrati, meno accessibili e più sicuri della campagna: il popolamento 

rurale interessa la depressione della Cupa e si diffonde sulla placca di pietra leccese verso 

il litorale adriatico e sulle calcareniti verso Brindisi. 

E' bene precisare, comunque, che durante tutto l'Alto Medioevo il territorio 

dell'avvallamento doveva essere coperto da vegetazione spontanea o costituito da terreni 

incolti. 

Questa condizione perdurò fino alla dominazione greco-bizantina che testimonia la 

sua presenza nel Salento e nella Cupa con la nascita di numerosi casali i quali 

proponevano l'accentramento e l'unità familiare come modello insediativo, cui si 

accompagnava la coltivazione dell' olivo e della vite. 
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Il tessuto viario precedente fu ripreso e potenziato; accanto alle strade vennero 

costruite numerose cappelle rurali ed insediamenti religiosi (come ad esempio la Madonna 

del Pozzino a Lequile, il Santuario della Grottella a Copertino ed i casali Mollone e Santa 

Barbara). 

La struttura spaziale dell'habitat si presenta con caratteri tipici che individuano, già 

in età normanna, una trama insediativa lungo l'orlo della Cupa, e da questa condizionata, 

che vede la successione dei casali di Arnesano, Monteroni di Lecce, ad Ovest di Lecce, e 

a SE quelli di San Pietro in Lama, Lequile, San Cesario di Lecce, accanto a Lama 

Campigrasso (casale scomparso e da localizzare con ogni probabilità tra Lecce e Lequile), 

Dragoni (frazione di Lequile), Rudiae (poco lontano da Lecce lungo la strada che porta a 

San Pietro in Lama, dove sono ancora visibili i ruderi) e Cervaricia e Mollone (a Sud di 

Monteroni di Lecce, Lequile e Arnesano, ormai ambedue scomparsi). 

Tra il XIII ed il XIV sec., in piena dominazione aragonese, poi, si verificò un intenso 

processo di inurbamento, che favorÌ la formazione di nuovi casali e, quindi, la nascita dei 

comuni intorno alla Cupa. 

Il disegno poleografico dell'area ricalca, pertanto, quello dei territori di antico 

popolamento o si adegua spesso ai dettagli plastici più attrattivi: del resto l'attuale 

distribuzione degli insediamenti nella depressione della Cupa, malgrado l'influenza delle 

vicende storiche, appare strettamente dipendente dai caratteri geolitologici, dalla presenza 

di terreni fertili e dalla facile reperibilità di acqua. 

Accanto alla rivalutazione dei centri urbani si sviluppò, sia per ragioni economiche 

che per comodità di modello insediativo, la tipologia della casa "a corte", le cui origini si 

possono individuare già a partire dall'antichità classica in Grecia con le "capanne con 

recinto antistante". 

Questo modello abitativo aveva come elemento peculiare l'organizzazione 

autosufficiente del nucleo di abitazioni che si affacciavano in un cortile centrale del tutto 

recintato e nel quale insistevano i servizi comuni (il lavatoio, "lu stompu" per il grano, il 

forno, il pozzo). 

Solo nel Cinquecento si diffusero nell'ambiente extraurbano della Cupa le masserie, 

riprendendo la tipologia delle Grancìe basiliane. 

Si tratta per lo più di masserie fortificate con "case, capanne e torre" che, oltre ad 

identificare l'abitazione del massaro, fungevano anche da elementi di difesa, probabile 

retaggio dell'invasione turca. Ed è, così, che nel territorio della Cupa risulta diffuso il 

toponimo "torre mozza", chiaro riferimento a fortificazioni difensive i cui resti sono ancora 

ben visibili in alcune masserie: masseria Case Bianche e masseria Cascettara tra Lecce e 
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Carmiano, masseria Maria Quarta e "Li scuscetati" sulla rotabile Lecce-Lequile. 

A partire dal Cinquecento cominciano ad intravedersi i primi elementi precursori dei 

motivi architettonici che saranno poi tipici delle "ville" che costituiscono dei manufatti storici 

di grande valenza ambientale e architettonica. 

Un esempio per tutti la masseria "Le Pire", lungo l’arteria vecchia Lecce-Carmiano, 

sul lato più elevato della Cupa. 

Fino alla metà del Settecento, nella parte più "alta" della Cupa erano diffuse le 

masserie, mentre la bassura, parte centrale e più profonda della depressione, era 

rigogliosa e ricca di giardini esotici con palme e piante a vocazione quasi completamente 

orticola, con frutteti, ortaggi e verdure. 

Di certo a tale periodo, caratterizzato anche da una fase favorevole di crescita 

economica e di trasformazione dell'habitat rurale, connessa alla diffusione del vigneto, 

risalgono le ville della Cupa, "il Tivoli dei leccesi", che fanno da corona al capoluogo 

salentino. 

Spesso tale forma di insediamento portò alla riutilizzazione dei nuclei di precedenti 

masserie, come Villa Mellone in prossimità del sito di Rudiae, non di rado arricchite da 

aristocratici motivi decorativi che le trasformano in eleganti dimore in ambiente rurale. 

Nel territorio della Cupa numerosi sono anche i casini, forma insediativa tipica 

dell'habitat rurale, con caratteristiche di signorili residenze di campagna, associate 

all'abitazione del colono e utilizzati come siti di villeggiatura stagionale dei ricchi proprietari 

leccesi. 

Un esempio per tutti il casino "Palombaro", lungo l’antica arteria collegante i due siti 

archeologici Rudie-Rione Riesci (Arnesano), sul lato più depresso della Cupa (17 m 

s.l.m.). 

La moda del la residenza di campagna, come espressione di un momento particolare del 

rapporto città-campagna, si arricchì architettonicamente del gusto barocco di cui nella 

compagine studiata si conservano chiari segni: le monumentali ville "Grassi" e "Minioti",  

masseria “Palombaro”, casino "Gaetanello", ne rappresentano solo alcuni esempi. 

 

2.2 – IL CENTRO ABITATO 

 

L'insediamento si configura come il migliore indicatore del processo storico di occupazione 

del suolo, nonché delle sue strutture economiche e sociali. 

Come accennato in precedenza, nel Salento, in analogia con altre aree meridionali 

pianeggianti, la maggior parte dei centri abitati si concentra nelle compagini interne, 
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seguendo l'ubicazione degli antichi siti scelti per rifuggire dalle coste esposte a facili 

invasioni e scorrerie piratesche che, anche a causa dell'assenza di popolazione, sono 

state ricoperte dalle paludi e infestate dalla malaria. 

Nella cornice territoriale della Cupa, il paesaggio, pur condizionato da fattori di ordine 

puramente geografico, si presenta fortemente organizzato dalla presenza dell'uomo che, 

nel corso del tempo, ha plasmato e modellato il territorio adeguandolo alle proprie 

necessità. 

La tipologia insediativa più diffusa è caratterizzata dalla concentrazione della popolazione 

in piccoli centri ubicati a breve distanza l'uno dall' altro e allineati sulle fiancate più rilevate 

della depressione, su quote comprese fra 33 e 43 m, nelle sezioni meglio riparate nelle 

quali la presenza di un buon terreno vegetale, trasportato dalle acque, ne favoriva 

l'utilizzazione mediante l’agricoltura. Fa eccezione il centro abitato di San Donato di Lecce, 

ubicato su quote più elevate, il cui territorio segna il limite meridionale dell'area oggetto di 

studio, come già detto. 

Tra i fattori determinanti che hanno incoraggiato la scelta del sito per la realizzazione delle 

prime unità abitative di questi centri, emergono in particolare la fertilità dei terreni, le 

cospicue risorse idriche, la disponibilità di argilla e di tufi utilizzati come materiali da 

costruzione, insieme alla presenza di assi viari di antica frequentazione e i tipi di attività 

economica e di organizzazione sociale, come appare evidente anche da una breve 

ricognizione delle peculiarità dei caratteri distintivi del loro sviluppo. 

Nella parte più depressa dell'avvallamento è ubicato l'abitato di Arnesano (33 m s.l.m.) il 

cui territorio, raggiungendo la quota più bassa all'interno della Cupa (17 m), si sviluppa su 

una superficie pari a 13,50 kmq. 

Come già accennato studi recenti sulla toponomastica locale hanno accertato che 

l'etimologia della parola Arnesano è strettamente connessa alla geomorfologia del suo 

territorio, situato nella sezione più depressa della Cupa ed accostabile, pertanto, ai "relitti 

mediterranei" di "arna, arnissa" nel significato di "concavità", "letto di fiume", luogo 

depresso, tipico dell'aspetto fisico in cui l'abitato ricade. 

In particolare, il termine "arnissa", ponendosi in stretta relazione con "Arneo", 

denominazione dell'area ionica del Leccese interessata in passato da paludi e acquitrini, 

conferma l'esistenza di un "luogo paludoso". 

Questo è spiegabile proprio per la particolare configurazione altimetrica del territorio di 

Arnesano che, nei pressi del nucleo abitato di Riesci, si avvalla ulteriormente, dando 

tuttora luogo a fenomeni di ristagno idrico, riscontrabili anche nei toponimi "strada vicinale 

delle paludi", "via delle paludi", "paduli lacco", "li paludi", ecc. 
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Il fenomeno solo di recente è stato contenuto grazie a lavori di bonifica idraulica che hanno 

consentito di incanalare le acque di precipitazioni meteorica nelle circostanti cave di tufo, 

ormai esaurite, di cui la depressione è ricca. 

Tali fattori (disponibilità di acqua, fertilità dei terreni, prima paludosi e poi feraci anche per il 

maggiore spessore del terreno agrario, cavità naturali utilizzabili come riparo, materiali da 

costruzione) hanno concorso in modo decisivo a fare di questa sezione della Cupa il sito di 

stabili insediamenti sin dai tempi più remoti, come, testimoniano le scoperte archeologiche 

(selci lavorate, suppellettili, monete, tombe), chiari segni di una antica e intensa 

antropizzazione. 

Alla fine degli anni Sessanta è stata, infatti, rinvenuta nell' abitato di Riesci una tomba, 

risalente al 2.400 a.c., interamente scavata nelle rocce locali calcaree contenente, oltre 

allo scheletro di una persona di giovane età, anche tre vasi in terracotta e un idoletto in 

pietra leccese di 35 cm di altezza. 

I ritrovamenti sono l'evidente testimonianza dell'antica e continua frequentazione di questi 

territori e della loro inequivocabile funzione di "cerniera" tra l'Occidente e l'Oriente, 

dimostrando come Arnesano sia stato al centro dei rapporti e degli scambi che nella Cupa 

si sono via via sviluppati ed intensificati e che hanno dato a questa compagine un ruolo di 

primo piano nelle diverse epoche storiche. 

I terreni, prima paludosi, poi divenuti fertili mediante le varie pratiche della bonifica 

idraulica, insieme con la cospicua disponibilità d'acqua (nell'interno del centro abitato la 

falda acquifera dei pozzi corrisponde al livello del mare e nelle contrade dà acqua copiosa 

e abbondante) hanno, infatti, favorito gli insediamenti e la scelta del sito di Arnesano per lo 

sviluppo della viticoltura. 

La presenza di cave di tufo ha, inoltre, incoraggiato l'edilizia rurale, tipicamente 

rappresentata dai "casini", che si configurano spesso come vere e proprie ville che hanno 

trasformato il centro in una ambita meta di villeggiatura. 

Comunque, l'agricoltura ha sempre svolto un ruolo centrale nell'economia locale storica, 

con la produzione di tabacco, di vino, di olio e di cereali, mentre marginali appaiono oggi la 

pastorizia e le attività artigianali. 

 

2.3 FORMAZIONE DEL TESSUTO URBANO DI ARNESANO DOPO IL SECOLO XI 

Gli assi stradali esistenti (Via di Mezzo e Via Tempio Antico) intersecandosi formano in 

prossimità del centro una croce che divide in quattro parti regolari il nucleo urbano (Fig. 3).  
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Figura 3 – Antica toponomastica stradale 

 

 

 

 

Proprio in prossimità del centro prese vita la prima forma di insediamento stabile 

attraverso un modello di casa a corte sorta su una più primordiale tipologia di casa a 

recinto con annessi curti (cortili per animali) ed hortus (giardino). In fondo alla corte, ad 

uso esclusivo di questa prima abitazione, c’era il pozzo per attingere l’acqua. (Fig. 4)  

 
 

Figura 4 – Ricostruzione della corte originaria in via Tempio Antico 
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L’intasamento successivo tramite la realizzazione di abitazioni monocellulari, completava 

la plurifamiliarizzazione della corte, dando vita ad una tipologia di case del tipo a schiera 

per lo più monocellulari. 

Questo rappresentava il primo spazio collettivo in forma stabile all’interno del nucleo 

urbano. È con l’occupazione di questo primo spazio, relativo a questo nucleo in via Tempio 

Antico, e con questo modello di case scelto, forse quale unica espressione architettonica 

di insediamento primordiale atta ad assicurare alla famiglia contadina primigenia un certo 

grado di protezione (sia dalle persone che dagli animali) dai pericoli esterni, e alle altre che 

man mano occuparono lo spazio del recinto, che si può parlare della nascita di Arnesano, 

primo nucleo che si incrementò e si sviluppò con lo sfruttamento del territorio in funzione 

agro-pastorale. 

È difficile datare con esattezza questo periodo di vita del borgo, per via della scarsa 

documentazione storica pervenutaci, si può ipotizzare con buona approssimazione che la 

nascita del villaggio sia avvenuta a cavallo del periodo bizantino-normanno (1050-1100). 

Tale deduzione scaturisce dal contesto di villaggio rurale aperto, quale doveva essere 

Arnesano in quel periodo, cioè di un insediamento non circondato da mura, creato in 

funzione dello sfruttamento intensivo della terra. Tali tipi di villaggi non difesi, nel periodo 

normanno venivano chiamati Casali. Questa prima popolazione rurale in questo periodo, 

doveva risiedere stabilmente in esso ed era composta da contadini villani o homines con 

l’aggiunta di qualche prete greco o latino e di alcuni uomini franci, liberi cioè da ogni 

vincolo feudale. 

Dobbiamo immaginare che nello spazio limitrofo a questo primo nucleo abitato della corte, 

che doveva fungere da polo attrattivo per l’insediamento successivo, si svilupparono una 

serie di interventi edilizi, tra cui la prima costruzione collettiva di carattere religioso-

culturale (la Chiesa dell’Annunziata appunto), oltre ad un raggruppamento di abitazioni, il 

cui impianto anche questa volta è caratterizzato da una tipologia a corte. (Fig. 5) 
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Figura 5 – Evoluzione del tessuto urbano dopo il Secolo XI 

 

 

 

3 – I BENI CULTURALI (Schede) 
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4. ESPANSIONE DEL TESSUTO URBANO 
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La comunità arnesanese, a seguito della saturazione delle maglie costituenti il nucleo 

storico, ha sentito la necessità di espandere il centro urbano. Tale processo è stato 

determinato da un favorevole andamento  demografico quanto dallo sviluppo di una 

economia basata sia sulla produzione agricolo-pastorale che sullo sviluppo di nuovi settori, 

soprattutto artigianali, nel tessile, lavorazione del legno e del ferro battuto, della terra cotta, 

ecc.. 

Lo sviluppo urbano, di tipo spontaneo, è avvenuto “a macchia d’olio” rispetto al nucleo 

antico (via Unità d’Italia, via Asilo Bernardini, via Don Bosco, via Garibaldi, via Petrelli). 

Tale situazione ha reso necessario dotare Arnesano di uno strumento urbanistico 

concretizzatosi nel primo Programma di Fabbricazione, successivamente variato negli 

anni ’70 e ’80. 

Questo primo strumento di pianificazione ha consentito di definire, a volte di raccordare, il 

tessuto urbano costituitosi spontaneamente lungo gli assi stradali colleganti Arnesano con 

i comuni contermini: Lecce, Monteroni, Novoli, Carmiano. 

La tipologia edilizia prevalente ha rispecchiato i caratteri architettonici dell’edilizia 

spontanea ante P. di F., con realizzazione di piccole unità immobiliari, costituite da pochi 

vani (massimo tre), con i servizi igienici staccati dal corpo principale, generalmente nel 

piccolo orto retrostante. 

L’attuazione del P. di F. attraverso i successivi piani esecutivi, rispecchia i caratteri della 

società arnesanese a seguito delle mutate condizioni sociali, economiche, produttive 

(micro imprese artigianali, lavoro dipendente, ecc.). 

Lo sviluppo urbano è stato caratterizzato dalla presenza di abitazioni mono e bifamiliari, 

generalmente comprendenti uno scoperto di pertinenza antistante e retrostante 

l’abitazione. Queste unità alloggiative sono intervallate da laboratori artigianali e piccoli 

esercizi commerciali. 

Considerazione a parte per il Rione Riesci, sviluppatosi autonomamente, rispetto al centro 

principale, attorno all’asse principale di via Dante (ed altre due strade parallele a questa e 

relativi assi di collegamento). Le tipologie edilizie hanno ricalcato quelle del centro del 

paese con abitazioni monofamiliari a schiera, formate da 2-3 vani. 

Lo stesso Rione Riesci è stato interessato dall’attuazione di alcuni comparti del P.E.E.P. 

comunale, il che ha influito positivamente sul trend di crescita demografica. Il tutto è però 

avvenuto in assenza di rapporto spaziale e sociale con il resto dell’abitato. Fa specie 

quanto innanzi riportato, in considerazione della certezza che, proprio nei pressi del Rione 

Riesci si è avuto il primo insediamento archeologico stabile dell’area (quello così detto di 

“Maria Quarta” scoperto negli anni ’60). 
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Tornando all’abitato di Arnesano, questo trova il centro dei propri interessi sociali ed 

economici nella piazza Paisiello e nei luoghi di aggregazione religiosa esistenti 

(Parrocchia e Oratorio Don Orione – per quanto ora non più attivo). 

Lo sviluppo urbano non ha difettato di adeguati spazi a verde e di edifici di interesse 

sociale. 

Come già accennato l’espansione del centro urbano si sta attuando principalmente 

attraverso i P.E.E.P., soprattutto nell’area limitrofa al Rione Riesci. Di contro ciò sta 

avvenendo nella quasi assenza di collegamenti spaziali e sociali con la realtà urbana 

esistente. 

È stata senz’altro positiva, comunque, la scelta di non concentrare le aree P.E.E.P. entro 

spazi specializzati, a naturalmente rischio di ghettizzazione, ma di distribuirle in più punti 

dell’abitato. 

Analisi approfondita andrebbe effettuata per la zona P.I.P. che, se ben esecutiva e dotata 

di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, stenta a decollare in funzione delle  attuali 

proprietà dei relativi lotti, più attente a monetizzare dette aree che a renderle 

effettivamente produttive attraverso l’insediamento di attività artigianali, opifici, ecc.. 

La naturale vocazione di Arnesano nel campo turistico-ricettivo, artigianale, agricolo 

(soprattutto di qualità) e dei servizi all’Università (Ecotekne) e alla ricerca (Facility 

Nazionale di NNL), rappresenta un insieme di opportunità strategiche che potranno 

“salvare” Arnesano dal divenire un quartiere dormitorio a servizio del vicino capoluogo. 

Le arterie di grande traffico che interessano il centro di Arnesano sono rappresentate dalla 

Strada Provinciale Lecce-Porto Cesareo e dalla Strada Provinciale Lecce-Villa Convento 

(con accesso diretto alla tangenziale ovest di Lecce). 

Appare sufficiente la dotazione di spazi a verde, piantumazioni diffuse, arredo urbano e di 

beni culturali già recuperati (su tutti il Palazzo Marchesale e le relative pertinenze esterne). 

Ottima la dotazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. 

Carente la situazione di spazi pubblici nel Rione Riesci (ad esclusione della chiesa e del 

centro di aggregazione giovanile). 

 

 

 

5 ANTROPOZZAZIONE DELLE AREE RURALI 

 

L’antropizzazione delle aree rurali ricadenti nel territorio del Comune di Arnesano ha 

seguito un percorso storico che sinteticamente si può ripartire in tre fasi: 
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Fase 1: insediativa 

Fase 2: implusiva 

Fase 3: esplosiva 

 

- Fase insediativa (o storica): legata essenzialmente allo sfruttamento dei suoli ad 

uso produttivo (agricolo ed estrattivo) e residenziale. 

- Fase implusiva (o dell’abbandono): (1960-70) legata essenzialmente al processo 

di industrializzazione del Mezzogiorno d’Italia: abbandono delle residenze rurali e 

migrazione nei centri urbani, spesso a ridosso dei siti industriali. 

- Fase esplosiva (o contemporanea): (1990 ad oggi) legata essenzialmente al 

processo di neo-antropizzazione delle aree rurali, al fine soprattutto residenziale, 

con soluzioni architettoniche e di inserimento paesaggistico alquanto discutibili. 

L’unica nota di merito del processo qui descritto è legata al recupero del patrimonio 

architettonico rurale “storico” a fini residenziali, quando ovviamente ciò è avvenuto 

secondo corretti canoni di recupero e rifunzionalizzazione di detti immobili. 

 

6 VILLA GRASSI - BORGO MATERDOMINI:  UN ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE 

RURALE TRA UTOPIA E REALTA’ 

Forse la descrizione più autentica del complesso costituito da Villa Grassi e Borgo 

Materdomini è quella di Fabio GRASSI, testimone oculare che ne ha vissuto 

personalmente le stagioni “magiche”, nella prefazione a “IL MIO SUD” di Vittorio GRASSI. 

“Non so se Materdomini fosse un luogo incantato al di fuori della storia ma certo aveva 

vissuto una stagione straordinaria, perché al centro di un esperimento che rasentava 

l'utopia. Sebastiano Apostolico, che fu un grande riformatore, vi aveva impiantato la 

mezzadria sul modello toscano seguendo l'esperienza di Sidney Sonnino ed aveva 

costruito, attorno a quella che era una tranquilla casa di campagna, un centro agro-

industriale di trasformazione dei prodotti delle sue vaste proprietà sparse tra la provincia di 

Lecce e quella di Brindisi. Materdomini era divisa in quattro masserie (Materdomini, Le 

Pire, Casebianche, Mezzanotte) dedicate all'allevamento ovino e bovino: vi erano stalle 

razionali e molti esemplari di stalloni per selezionare le razze erano importati dall'estero: 

una parte della tenuta, attigua al giardino, che Vittoria considerava il "suo regno", era 

irrigua, con acqua proveniente da un grande pozzo artesiano; già dalla fine dell'Ottocento 

erano state costruite delle solide case coloniche che ancora resistono alla sfida del tempo. 

Esisteva un caseificio per la produzione di formaggi e della mozzarella, allora molto 

ricercata; uno stabilimento vinicolo in cui lavoravano bravi enologi ed il vino veniva 
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imbottigliato (il rosso "Materdomini" ed il rosé "Salento" veniva premiato in fiere 

internazionali) quando ancora l'uva prendeva la via del nord in cesti ed il mosto pugliese 

veniva utilizzato per tagliare il vino toscano e piemontese; una fabbrica del tabacco, una 

delle prime nel Salento; un mulino e magazzini per lo stoccaggio dei cereali. 

La gestione dell'amministrazione richiedeva l'impiego di fattori, di impiegati ed 

amministratori che lavoravano nell'ufficio nel palazzo di Lecce. Le famiglie dei contadini 

traevano vantaggi da questa organizzazione: gli uomini lavoravano nello stabilimento, le 

ragazze nella fabbrica del tabacco, integrando ai ricavi delle quote di prodotto, un salario 

accessorio derivante dalla retribuzione del lavoro industriale. A Materdomini esisteva una 

scuola elementare con una maestra residente che si occupava dell'educazione dei 

bambini ed una piccola chiesa in cui si celebrava la messa ogni domenica. Materdomini 

era allora una comunità di interessi e di affetti che legava "padroni" e lavoratori, che 

vivevano dentro una rete di protezione di cui non potevano godere i salariati che 

lavoravano in grandi proprietà estensive. Ciò spiega il fatto che i rapporti tra proprietari, 

che non erano assenti e si occupavano non solo della conduzione dell'azienda ma anche 

del benessere dei loro collaboratori, fossero meno tesi. Ovviamente non mancavano 

occasioni di attrito e di contrasti ma tutto era attenuato come in una grande famiglia se 

tenuta insieme da un capo capace di autorità e degno di rispetto. Che Materdomini fosse 

un'eccezione che sfuggiva alla regola poteva essere una percezione che rientrava 

nell'immaginario di una ragazza che guardava con nostalgia al "suo Sud". Per sapere la 

verità sarebbe stato necessario confrontare la percezione che potevano aver avuto, a suo 

tempo, i personaggi che Vittoria evoca nel suo racconto: la Peppa, la moglie del fattore, la 

Nina, la giardiniera, Antonietta Riezzo ed i suoi fratelli e le ragazze ed i ragazzi della 

rotonda, che erano compagni di giuochi, come lo furono i loro figli per noi. Facevano parte 

di una comunità che si dissolse soltanto quando con la riforma agraria e con la morte di 

Giuseppe Grassi, Materdomini cessò di avere la sua funzione e le case coloniche si 

svuotarono gradualmente; a Materdomini non risuonarono più le voci dei bambini, le 

vendemmie non ebbero più il senso di una festa, non vi furono più feste campestri con 

lberi della cuccagna. Quel mondo era oramai un ricordo del passato. 

Forse questo piccolo libretto, che con pudore, Vittoria dedicò ai suoi figli potrà essere letto 

dai suoi nipoti, dai tanti discendenti di parenti ed amici che vengono ricordati, ma 

soprattutto, dai nipoti della Peppa e della Nina, di Antonuccio e di Silvano dei "cavalieri" e 

dei massari, dalla "Gente di Materdomini", che vive oramai ad Arnesano o a Lecce o sono 

dispersi per il mondo. 

Materdomini è ancora lì, forse in attesa di una nuova stagIone.” 
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7 LA DINASTIA APOSTOLICO-ORSINI-DUCAS-ANGELO-COMNENO 
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8 ANALISI DEMOGRAFICA 

 

 

 Popolazione residente al censimento del 1971: 3399 

 

 Popolazione residente al censimento del 1981: 3344 

 

 Popolazione residente al censimento del 1991: 3451 

 

 

 

 14° Censimento della popolazione 2001: 

 

abitanti 3453 
Maschi     1.642 

Femmine  1.811 

   Centro 2.458 

Rione Riesci 766 

Case sparse 229 

Famiglie 933 

Popolazione 

< 5 anni 
 4,66 % 

Popolazione 

>75 anni 
 7,99 % 

Popolazione 

> 85 anni 
 2,03 % 

 

 

 Periodo 1995-2008 

 

 

  COMUNE DI ARNESANO - PROVINCIA DI LECCE    
         ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE DAL 31 DICEMBRE 1995 AL 31 DICEMBRE 2008  
           
ANNO abitanti 

1995 3499 

1996 3523 

1997 3539 

1998 3587 

1999 3587 

2000 3596 

2001 3575 

2002 3601 

2003 3642 

2004 3682 

2005 3709 

2006 3752 

2007 3813 

2008 3856 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE 

anno 2008    
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ANNO 2008 abitanti 
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8.1 LA DINAMICA DEMOGRAFICA NEL SISTEMA-AREA “VALLE DELLA CUPA” 

Il popolamento - come è noto - rappresenta un processo dinamico spazio-temporale che, 

come tale, è scandito da alterne fasi con forme di fluttuazione tra momenti di crisi e declino 

demografico e momenti di crescita continua, con notevoli effetti sull'assetto del territorio. 

Nell'unità territoriale della Cupa la distribuzione geografica della popolazione, esaminata 

nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi, è strettamente connessa alla fisionomia del 

territorio e condizionata dalla strutture economiche e sociali. 

Il comportamento demografico, del resto, costituisce un indicatore determinante per 

avviare una ricognizione degli equilibri territoriali in evoluzione, soprattutto per quelle aree, 

come la nostra, dove, attraverso i tempi e quasi uniformemente sul territorio, si è stabilita 

una stretta interrelazione tra la popolazione, le risorse e i caratteri geografici della 

compagine. 
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In particolare, attraverso la dinamica demografica ed economica è possibile ripercorrere le 

vicende del territorio e, nel nostro caso, svelare lo stretto rapporto con l'evoluzione storica 

della vicina città di Lecce e i legami giuridici tra questa e i centri intorno alla Cupa, al fine 

di ricostruire le strette interrelazioni tra il capoluogo ed i casali attraverso le diverse epoche 

storiche. 

L'area della Cupa ha svolto, nel contesto della realtà salentina, un ruolo sicuramente da 

protagonista, come già evidenziato in riferimento alle interrelazioni tra ambiente geografico 

e società. 

II processo storico attraverso cui si sono realizzate le vicende del popolamento in 

connessione con l'ambiente geografico, fornisce lo sfondo necessario per l'analisi della 

dinamica demografica dei centri del Salento settentrionale che sono considerati parte 

integrante della città, condizione che determina una certa dipendenza dallo stesso 

capoluogo provinciale anche per la presenza di varie attività economiche. 

Pertanto, l'esame della distribuzione della popolazione costituisce un elemento 

fondamentale per valutare la dinamica dello sviluppo del territorio, attraverso il ruolo dei 

gruppi umani con i loro caratteri demografici, culturali ed economici nella organizzazione 

del territorio e nell'umanizzazione dell'ambiente, ricomponendo gli aspetti fisiconaturali con 

gli aspetti storico-culturali. 

Attraverso l'analisi del comportamento demografico dei centri della prima "ghirlanda" 

intorno alla Cupa, si evidenzia l'andamento della popolazione che registra fasi alterne di 

crescita e di calo demografico. 

Infatti, nella seconda metà del Cinquecento, sebbene Lecce avesse raggiunto la massima 

consistenza demografica (6.529 fuochi), l'incremento demografico della città (+ 45,20%) 

risultava nettamente inferiore a quello dei centri periurbani (+ 70,49%) e, in particolare, di 

Novoli, Carmiano, Arnesano, ecc., che, con altri centri ad elevato incremento di 

popolazione (Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce e Cavallino) si configuravano 

come aree demograficamente attive. 

Il declino demografico che ha interessato la città di Lecce nei primi decenni del Seicento 

ha coinvolto anche i centri peri urbani tra i quali, però, Lequile e Campi Salentina risultano 

i più popolosi (rispettivamente 562 e 500 fuochi), anche se quest'ultimo registra un 

consistente decremento rispetto alla situazione precedente. 

La variabilità del valore dei fuochi impedisce una precisa valutazione della dinamica 

demografica fino al '700; solo dopo questa data si può disporre di una serie di dati 

demografici espressi per abitanti che ci danno con maggiore precisione la misura del 

fenomeno. 
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Nel corso del Settecento, contemporaneamente all'aumento della popolazione di Lecce, 

anche in alcuni comuni della Cupa, tra cui spiccano Campi Salentina, San Cesario di 

Lecce e Novoli, si registrano segnali positivi di crescita correlati con lo sviluppo economico 

e sociale. 

In particolare, dal 1861 ad oggi (v. fig. sotto) la dinamica demografica ha fatto registrare 

complessivamente un notevole ritmo di crescita, in analogia all'andamento della 

popolazione nell'intera provincia (v. fig. sotto), particolarmente accentuata per i comuni di 

Monteroni di Lecce, Carmiano, Cavallino. 

In base all'ultima rilevazione censuaria, la popolazione residente nell'area della Cupa 

ammonta a 83.113 ab. distribuiti su una superficie di 212,3 kmq e, quindi, con una densità 

media di 390 ab per kmq (v. fig. sotto) 

Le variazioni demografiche dei comuni della Cupa evidenziano un generale e regolare 

incremento nel decennio 1981-91 ad eccezione del comune di Novoli che fa registrare, al 

contrario, un decremento di 246 ab. 

La distribuzione della popolazione e la densità, utili non tanto per stabilire la consistenza 

della popolazione nei vari comuni dell'avvallamento quanto per comprendere come le 

caratteristiche ambientali ed economiche possano aver influito sulla disposizione dei centri 

intorno alla valle non presentano caratteri di uniformità nelle unità insediative dell'area in 

esame, in relazione soprattutto alla differente estensione della superficie territoriale. 

Ad esempio, Lequile conta attualmente 7.645 abitanti distribuiti su un vasto territorio di 

36,4 kmq, mentre San Cesario di Lecce con 7.351 abitanti insiste su un' area di circa 8 

kmq, registrando rispettivamente la più bassa (210 ab./kmq) e la più elevata densità di 

popolazione (921 ab./kmq). (Tab.3) Il confronto tra i dati relativi alla popolazione censita 

nel 1991, e quelli del censimento del 1981, evidenzia un incremento medio pari al 3,49%. 

Come si rileva dall'esame dei dati, l'aumento non risulta uniforme nei diversi comuni; 

infatti, al sensibile incremento di Carmiano, Lequile e Monteroni di Lecce, si 

contrappongono i decrementi di Novoli e, se pur lievi, di San Cesario di Lecce e San Pietro 

in Lama. 
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Di certo, l'analisi delle strutture per età (Tab. 4) costituisce un buon indicatore qualitativo e 

si rivela più significativo rispetto ad altre variabili per meglio comprendere il processo di 

popolamento e le articolazioni interne della popolazione al fine di procedere alla 

individuazione della fisionomia socio-economica del territorio. 

L'esame della popolazione per fasce d'età ci permette di cogliere la capacità produttiva 

della popolazione, fondamentale per operare scelte politiche strettamente legate all'età dei 

suoi abitanti. 

Accanto alla distribuzione della popolazione per fasce d'età, la struttura professionale 

fornisce significative indicazioni sul comportamento relativo al grado di istruzione della 

popolazione, attraverso alcuni indicatori (analfabetismo, licenza elementare, diploma, ecc.) 

(Tab. 5) e alle capacità di sviluppo del territorio. 

Dall'esame di tali dati merita particolare attenzione il tasso di analfabetismo (+3%) più 

consistente rispetto alla media provinciale (2,2%) e il basso livello di scolarizzazione 
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espresso da una elevata percentuale di abitanti privi di titolo di studio (17,4%) o in 

possesso della sola licenza elementare (33,6%). 

Mentre il 30,6% dei residenti è in possesso della licenza media inferiore, solo il 13,3% ha 

ottenuto il diploma di scuola media superiore; i laureati (2%) rappresentano come è ovvio, 

la categoria con la percentuale più bassa: le punte massime si riscontrano nei comuni di 

Novoli (3,8%) e Campi Salentina (3,7%), i valori minimi a Lequile (0,3%) e a Cavallino e 

San Pietro in Lama dove solo lo 0,7% dei residenti è in possesso di tale titolo di studio 

(Tab. 5). 

Percentuali così basse di laureati e diplomati, insieme ad una certa disparità anche nel 

rapporto maschi femmine, possono essere imputate a fattori di ordine economico e 

culturale. 

Una prima valutazione della struttura socio-professionale della popolazione della Cupa si 

può dedurre dall'esame del tasso di attività, il cui valore per l'intera compagine studiata è 

del 40, 1 % (Tab. 6). 

Dall'esame, poi, della popolazione attiva in condizione professionale (Tab. 7) emerge 

chiaramente che gli occupati rappresentano il 68% degli attivi e che il tasso di 

disoccupazione è pari al 13%. 

La situazione si aggrava per gli attivi in cerca di prima occupazione: circa il 19%, 

prevalentemente giovani, rispetto alla popolazione attiva. Spicca, infine, l'elevata incidenza 

(59,9%) della popolazione non attiva sulla popolazione totale, categoria alla quale 

appartengono le casalinghe, gli studenti, i ritirati dal lavoro ed altre persone che, per 

diversi motivi, non esercitano alcuna attività. 

La popolazione della compagine in esame si dichiara attiva in netta prevalenza nel settore 

terziario (40,5%), contandone il secondario il 27,7% ed il primario solo il 13%. 

Da un sommario esame di questi pochi dati, è facile capire come l'agricoltura, che un 

tempo assorbiva quasi per intero le forze di lavoro della Cupa, attraversi oggi una fase di 

crisi e di vero e proprio abbandono. 

È da sottolineare, però, che la popolazione che lavora effettivamente nel settore primario è 

sicuramente superiore a quella che risulta dalle statistiche ufficiali perché molti lavoratori, 

pur essendo stati censiti come non attivi o inseriti in altre attività, sono occupati "in nero" in 

agricoltura, anche solo per brevi periodi all'anno. Si tratta per lo più di un'occupazione 

sommersa, costituita in prevalenza da donne, da persone anziane o da lavoratori che 

svolgono altre attività, che si dedicano, spesso in modo saltuario, alle attività primarie. 
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9 I CARATTERI ECONOMICI DI ARNESANO NELLA MACRO AREA DELLA “VALLE 

DELLA CUPA” 

 

9.1 IL SETTORE PRIMARIO 

 

I fattori socio-economici del popolamento, integrandosi con le condizioni ambientali, 

improntano lo "scenario" in cui agiscono i gruppi umani e collocano le strutture 

demografiche in stretta correlazione con quelle economiche, condizionando l'azione 

organizzativa del territorio. 

All'interno dell'area oggetto di studio le condizioni imposte dall'ambiente naturale alle 

attività economiche diventano facilmente protagoniste soprattutto nell'esame delle strutture 

e dei sistemi agrari, dove il clima, la plastica e la qualità del suolo, possono limitare se non 

proprio impedire, talvolta, lo svolgimento delle attività agricole. 

Se si considerano la tradizione, la cultura, la storia e le caratteristiche fisico-ambientali 

della Cupa, il settore primario, spesso a torto ritenuto attività marginale nell'economia 

generale, ha sempre svolto un ruolo fondamentale, conservando a tutt'oggi un suo spazio 

specifico, nonostante la sua incidenza sull'economia locale sia andata progressivamente 

diminuendo, anche se con forme decisamente differenziate rispetto a quelle del passato. 

La disponibilità di acqua a discreta profondità e la fertilità del suolo, in particolare, hanno 

contribuito in maniera determinante a rendere la Cupa un'area dalle potenzialità rurali 

enormi, alle quali anche l'ambiente e la millenaria cultura potrebbero aggiungere un 

notevole contributo al fine del perseguimento di un possibile nuovo sviluppo economico e 

sociale. 

L'odierna fisionomia agricola del territorio in esame non rappresenta, però, solo il risultato 

di particolari condizioni naturali, ma anche il prodotto dell'azione dell'uomo che attraverso i 

tempi ha sempre dedicato particolare cura alla valorizzazione delle risorse del territorio. 

Nell'avvallamento in esame la storia dell'agricoltura si intreccia strettamente con la storia 

dell'economia salentina e pugliese che ha nelle colture cerealicole ed in quelle legnose i 

maggiori punti di forza. 
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Nella compagine della Cupa, tra le colture legnose, maggiore diffusione hanno l'olivo, il 

fico e, soprattutto, la vite che, soprattutto a partire dalla seconda metà dell'Ottocento 

(1870) ha fatto registrare un'enorme sviluppo anche per la forte richiesta di vino che la 

Francia, in quegli anni, fu costretta ad effettuare sui mercati mediterranei in seguito alle 

ingenti devastazioni provocate dall'invasione della fillossera nei propri vigneti. 

Sul versante dell'utilizzo del suolo (Tab. 8), l'area della Cupa si caratterizza per l'elevata 

incidenza (93,8%) della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.D.), pari ad oltre 13.442 ha, sul 

totale della superficie territoriale dell'area in esame che risulta di poco superiore ai 14.331 

ha; ma a conferma di quanto poc'anzi ribadito (v. fig. sotto), è bene evidenziare il peso 

delle colture legnose (56,1 %), con la prevalenza di olivo, vite ed altre fruttifere e dei 

seminativi (36,6%), con cereali, ortive e foraggere avvicendate, allineandosi, cosÌ, al 

panorama delle principali forme di utilizzazione del suolo nell'intera provincia di Lecce (v. 

fig. sotto). 

Tra i comuni della Cupa quello di Lequile si attesta al primo posto per la dimensione della 

S.A.U.; infatti, questa costituisce l'86,3% (sono 3.137 ha di S.A.D. rispetto all' estensione 

del territorio comunale pari a 3.636 ha), anche se l'indice di attività agricola non appare 

altrettanto elevato (11,3%) rispetto, per esempio, al comune di Carmiano dove, a fronte di 

una S.A.D. pari a 1.464 ha su 2.366 ha di territorio comunale, si registra una più alta 

percentuale del già citato indice di attività agricola (24,63%). 

Elevati appaiono anche i dati relativi al comune di Campi Salentina, mentre quelli di San 

Cesario di Lecce, piuttosto bassi, celano, in realtà, una classe di produttività agricola che 

rimane, comunque, alta. 

Tale apparente ruolo marginale dell'agricoltura nella struttura economica di San Cesario di 

Lecce risulta strettamente collegato alla modesta estensione del suo territorio comunale 

cui si contrappone una realtà agricola intensiva particolarmente attiva sul versante 

orientale del centro abitato, dove, la presenza di terreni profondi e fertili ha favorito 

l'indirizzo orticolo delle aziende con una notevole incidenza sull'economia complessiva. 
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Per quanto riguarda il numero delle aziende agricole operanti nell'area della Cupa, 

dall'esame dei dati dell'ultimo Censimento dell'agricoltura (Tab. 9) si rileva che il comparto 



 53 

agricolo si avvale del supporto di 5.962 aziende che costituiscono circa l'8,5% del 

patrimonio aziendale della intera provincia di Lecce. 

L'ampiezza media delle aziende, decisamente modesta, segnala tutte le connotazioni di 

una proprietà fondiaria molto frazionata con il prevalere delle piccole imprese: infatti, 

quelle con un territorio esteso meno di un ettaro rappresentano circa il 50% del totale delle 

aziende coltivatrici a fronte del 6,9% di quelle con superficie superiore a 20 ha. Le uniche 

aziende che superano i 50 ha sono presenti nell' agro di Campi Salentina in numero di 6 e 

a Lequile in numero di 9 (Tab. 9). 

Un aspetto decisamente negativo, questo, in quanto le piccole aziende, che vedono la 

prevalenza della conduzione diretta del coltivatore con manodopera quasi esclusivamente 

familiare e che costituiscono il 57,8 % (Tab. 10), non si configurano come vere e proprie 

imprese agricole in quanto assicurano un reddito accessorio rispetto a quello principale del 

coltivatore producendo molto spesso solo limitate quantità di prodotti destinati 

prevalentemente al consumo familiare. 

La frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria determinano varie difficoltà 

nell'affrontare gli elevati oneri della manodopera e della meccanizzazione, ancora lontane 

da livelli ottimali, anche perché le aziende sono scarsamente coIlegate in forme di 

cooperazione o associazionismo, il che costituisce un freno allo sviluppo agricolo verso la 

realizzazione di economie su vasta scala. 

Accanto a questo aspetto relativo alla struttura aziendale si deve sottolineare anche 

l'eccessiva frammentazione dell'offerta dei prodotti agricoli, nonché la carenza di forme di 

cooperazione e la mancanza di appropriate strategie di mercato che contribuiscono a 

mantenere il comparto dell'agricoltura in un contesto di difficoltà che richiede in modo 

urgente risolutivi interventi di modernizzazione e di sviluppo. 

Tra le principali coltivazioni che, come già detto, sono le permanenti legnose, l'olivo, in 

particolare, risulta capace di valorizzare suoli per natura infecondi rendedendoli produttivi 

e di conferire una impronta caratterizzante al paesaggio agrario dell'area, rappresentando 
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sicuramente quella più tipica e più diffusa, con oltre 3.892 ha coltivati pari al 27,6% della 

superficie totale; segue la viticoltura che occupa più di 3.654 ha, pari al 25,9% della 

superficie totale dell'area in esame (Tab. 9). 



 56 

L'agro di Lequile si colloca al 10° posto con il 40% di superficie investita ad oliveto sul 

totale della S.A.U. mentre Campi Salentina occupa la stessa posizione, per l'estensione 

dei vigneti con una incidenza del 25,7% sul totale di S.A.U. (Tab.ll). 

In questo ultimo comune la destinazione del terreno ad oliveto incide per il 13,06% sulla 

S.A.U., in netta contraddizione con la maggiore concentrazione di oliveti nell'area sud 

occidentale della Cupa, mentre, al contrario, i terreni posti più a Nord vedono una 

cospicua presenza della vite. 

Campi Salentina con un'incidenza del 36,4% a vigneto sul totale della S.A.U., Carmiano 

con oltre 800 ha e Novoli con poco più 744 ha, rappresentano i principali centri nei quali la 

viticoltura e la produzione del vino rivestono un ruolo centrale nell'economia del territorio. 

All'interno di questo compatto, le contraddizioni più vistose si notano (Tab. 12) nella 

destinazione della produzione quasi del tutto poco qualificata, costituita da vini comuni da 

taglio, rispetto a quella per vini da pasto e per vini a Denominazione di Origine Controllata 

(DOC) e a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) che risultano 

completamente slegati dalla produzione totale dei vini. 

Nonostante il territorio della Cupa sia dotato di una buona concentrazione di superfici a 

vigneto, la maggiore quantità di uva viene, infatti, destinata alla produzione di vini comuni 

da taglio (Tab. 13), poco competitivi e venduti in larga misura allo stato sfuso, perdendo, in 

tal modo, gran parte del relativo valore aggiunto. Agli interventi volti a qualificare il prodotto 

si rende necessario aggiungere interventi nella direzione della commercializzazione che 

dovrebbero tendere alla difesa e alla valorizzazione della produzione, mediante il ricorso 

alla tipizzazione. 

Il sistema agricolo di quest'area e l'utilizzazione dei terreni risultano strettamente correlati 

alle caratteristiche dei suoli agrari che nella Cupa si presentano distribuiti in due 

macrozone, poggianti su basamenti calcarei, e contraddistinte da caratteristiche differenti: 

una zona con terre superficiali rosse, non molto fertili, destinate generalmente alla 

olivicoltura ed un'altra, con terre brune, dette anche "cupe" e diffuse in prossimità della 

massima depressione, più ricche di humus e, quindi, più fertili, destinate a vigneto e 

seminativo. 

Il paesaggio agrario ha subìto radicali trasformazioni passando dalle colture tradizionali 

estensive a quelle intensive, anche se il panorama agricolo del settore primario nell'area 

non risulta del tutto incoraggiante. 

Le strutture produttive, anche se lentamente, mostrano qualche segno di rinnovamento; 

l'evoluzione nel settore, però, non riesce ancora ad imboccare la strada dello sviluppo e a 
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rendere i nostri prodotti competitivi sul mercato, né all'avanguardia dal punto di vista 

varietale e qualitativo. 

In conseguenza, le forze attive più giovani fuggono dalle campagne, attratti dalle più 

redditizie opportunità in altri settori, nonostante i numerosi tentativi di intervento e di 

programmazione nel comparto anche da parte degli organismi comunitari. 

Ciò non vuoI dire che non si siano fatti dei passi in avanti, ma i cambiamenti intervenuti 

hanno proceduto a ritmi più lenti rispetto all'evoluzione e alle esigenze del mercato. Inoltre, 

la carenza di ricambio nelle aziende condotte da famiglie coltivatrici, in cui spesso nessun 

componente giovane si dedica all'attività agricola, rappresenta un dato poco confortante 

circa il futuro del comparto agricolo. 

A tal proposito, l'Unione Europea, comprendendo i danni irreversibili che tale fenomeno 

potrebbe arrecare all'economia, ha avviato una politica di incentivi tendente a favorire e 

sostenere l'avvicinamento dei giovani alle attività agricole mediante iniziative indirizzate 

verso la concessione di forme economiche di sostegno a favore dello sviluppo rurale e 

verso risorse finanziarie per i giovani agricoltori. 

Inoltre, la necessità di intervenire per la modernizzazione dell'agricoltura evidenzia 

l'esigenza di formazione e aggiornamento da parte dell'imprenditore agricolo, consapevole 

che la competizione commerciale può essere affrontata attraverso un migliormento delle 

linee di prodotto, ottenibile con un aggiornamento costante e qualificato delle tecniche 

colturali ed anche con una cultura d'impresa adeguata ai tempi. 

Mediante la valorizzazione delle risorse umane attraverso le azioni di formazione si punta, 

così, alla promozione delle vocazioni agricole espresse dal territorio e, quindi, alla tutela 

ed al miglioramento del processo produttivo relativamente alla qualità dei prodotti e alla 

loro commercializzazione. 

Alla luce di quanto sin qui esposto, gli elementi di debolezza del settore primario 

rimangono sostanzialmente fermi e rivelano l'inadeguatezza degli interventi, peraltro, 

insufficienti a risolvere i numerosi problemi che bloccano l'agricoltura di quest'area, ma 

soprattutto denunciano la scarsa integrazione tra il primario e gli altri settori produttivi. 
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9.2 IL SETTORE SECONDARIO 

 

Pur rappresentando quella della Cupa un'area a prevalente vocazione rurale, un ruolo non 

marginale rivestono le attività industriali ed artigianali anche se la modesta consistenza 

dell'apparato produttivo, comune all'intero Salento, riflette i minori progressi dello sviluppo 

economico in tale direzione. 

Il processo di industrializzazione che ha interessato la regione è stato sostanzialmente 

insufficiente ad incidere in misura significativa sulla dimensione e sulla struttura della sua 

base produttiva nella nostra area. 

La debole presenza dell'industria di media e grande dimensione e dei settori più avanzati, 

che caratterizza il sistema industriale delle aree forti, può essere almeno in parte 

ricondotta al limitato apporto offerto in tutto il periodo dell'intervento straordinario dalla 

grande imprenditoria pubblica all'insediamento di nuovi impianti nel preesistente tessuto 

produttivo dell'area, in larghissima parte artigianale. 

Dall'analisi delle caratteristiche strutturali dell'apparato industriale (Tab. 20) si evince una 

certa debolezza dell'apparato produttivo nel territorio in esame, messa in luce oltre che 

dalla modesta dimensione assoluta del settore secondario anche dalle sue caratteristiche 

qualitative (Tab. 21). 

In passato l'asse portante delle attività industriali nell'area studiata era costituito dal 

comparto agro-alimentare, in particolare da quello collegato alle attività di trasformazione 

dell'uva e delle olive che si svolgevano in stabilimenti poco attrezzati e di ridotte 

dimensioni. 

In particolare, intorno agli anni '60 cominciarono a sorgere numerose cantine sociali, 

all'interno dei centri della Cupa, per la produzione di vini da pasto di buona qualità, ad 

opera non solo dell'imprenditoria locale, ma anche di quella esterna. Valga per tutti 

l'esempio di Novoli in cui operavano stabilimenti della Martini, della Lomazzi e della 

Montanelli. 

L'industria enologica ha stimolato anche lo sviluppo di numerose distillerie per l'estrazione 

dell'alcool dalle vinacce. È interessante notare la presenza di tali insediamenti produttivi 

nel territorio di Carmiano, Novoli e Campi Salentina, ma soprattutto va sottolineata la forte 

specializzazione di San Cesario di Lecce nel quale operavano ben cinque stabilimenti 
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per la distillazione di alcool e la produzione di liquori (N. De Giorgi, R. Pistilli, C. Pistilli, M. 

e A. Cappello, F.lli De Bonis). 
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Nel comparto, in particolare, si ricordano, per la capacità degli impianti, la Cantina 

Cooperativa R.F. Campinese, la Cantina Cooperativa R.F. Arnesano-Monteroni e la 

Cantina Cooperativa la Vinicola del Salento. 

Le caratteristiche di tali impianti, però, erano tali da imporre la commercializzazione del 

prodotto secondo il modello tradizionale attraverso il "canale" produttore-intermediario-

consumatore con l'acquisizione di una quota più consistente del valore aggiunto da parte 

del grossista. Infatti, gran parte della produzione veniva commercializzata all'ingrosso e 

non si apriva a nuovi mercati; pertanto la crisi dell'industria vinicola produceva i suoi riflessi 

sull'intera economia dell'area oggetto di studio. 

Inoltre, come riflesso delle iniziative comunitarie, se da un lato si procedeva alla 

razionalizzazione del comparto vitivinicolo aumentando la produttività dei vigneti, dall'altro, 

anche per gli incentivi che negli anni '80 venivano concessi all'espianto dei vigneti, si 

assisteva ad una riduzione della superficie coltivata: tutto ciò provocò grande disordine nel 

comparto e scarsa competitivià del prodotto. 

Un notevole ruolo ha ricoperto la coltivazione e la lavorazione del tabacco che in Novoli 

aveva il suo centro più rilevante, anche se la produzione nei comuni di San Cesario di 

Lecce, San Pietro in Lama, Carmiano, Arnesano, Monteroni di Lecce e Lequile incideva 

positivamente sulla quantità di tabacco dell'intera provincia. 

Anche per questo comparto, alla metà degli anni '80 si registrava una forte crisi 

determinata dalla politica di liberalizzazione del commercio del tabacco attuata nei decenni 

precedenti e che ha immesso l'imprenditoria, rimasta sempre all'ombra delle commesse 

statali, direttamente nelle logiche di mercato e senza precisi punti di riferimento. Come per 

il vino, anche per il tabacco gli imprenditori si orientarono prevalentemente ad adottare 

politiche, sostenute in parte dagli interventi comunitari, indirizzate più a risolvere 

momentaneamente i vari problemi che di volta in volta si presentavano piuttosto che 

procedere nella direzione di intervenire con una programmazione più seria e più duratura 

nel tempo Nell'area della Cupa si affermarono due significativi episodi di industria 

meccanica: la PASBO (localizzata a Carmiano con uno stablimento di 17.000 mq. di cui 

3.000 coperti, 150 dipendenti nel 1966 con una produzione di circa 15.000 macchine 

agricole all'anno) per la produzione di motozappe e la N.o.m.e.f. (250 addetti nel 1966) 

che era sorta per riparare carri ferroviari. La struttura produttiva all'interno dei singoli 

comuni si presenta sviluppata per quel che riguarda le attività cosiddette tradizionali nel 

settore manifatturiero: produzioni tessili, dell'abbigliamento, produzioni alimentari e del 

tabacco, del legno e del mobilio che si configurano come attività di tipo artigianale, 
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largamente orientate al mercato locale la cui tendenziale staticità non può non riflettersi 

negativamente sulle loro possibilità di sviluppo. 

Attualmente, all'interno della struttura produttiva della Cupa, operano imprese 

prevalentemente gestite da Ditte individuali rispetto a quelle di Società di persone e 

Società di capitale. 

Una certa rilevanza presentano anche le aziende artigiane che si configurano sotto forma 

di piccole e piccolissime imprese a carattere individuale con un'altrettanto ridotta densità di 

addetti per impresa. I comparti nei quali gli artigiani operano sono quelli relativi 

all'artigianato manifatturiero ed artistico con le lavorazioni della pietra leccese e del 

carparo, del ferro battuto, della ceramica, della cartapesta e del legno. 

Le botteghe artigiane che lavorano la pietra leccese e/o il carparo sono 92 in tutta la 

provincia di Lecce, mentre nel territorio della Cupa sono rappresentate solo a Carmiano,  

Novoli e ad Arnesano con una bottega artigiana per comune e con un trend di attività che 

rileva un aumento tra il 1996 ed il 1998. 

Per il ferro battuto risultano operative ben 520 botteghe artigianali nella provincia di Lecce, 

ma in realtà numerose aziende hanno operato una conversione dell'attività verso la 

produzione industriale di infissi in alluminio. Lo sviluppo di tale attività, presente nei 

laboratori artigianali del nostro territorio, viene da più parti sollecitato, ma attualmente la 

realizzazione dei prodotti in ferro battuto avviene esclusivamente dietro richiesta diretta 

agli artigiani. 

L'utilizzazione della pietra leccese, del carparo ed del ferro battuto si indirizza oltre 

all'oggettistica tradizionale ed ai complementi d'arredo all'arredo urbano, all'arredo per 

giardini, alle finiture per abitazioni, all'arredamento stesso. 

Il mercato ha fatto registrare fino ad oggi uno sviluppo casuale e strettamente legato alla 

tradizione; manca ancora di progettualità strategica in grado di orientare il gusto degli 

acquirenti che continuano a proporre i loro progetti agli artigiani che lavorano, così, su 

commessa o conto terzi su progetto esterno e soprattutto senza alcun collegamento con 

gli altri artigiani. Per questi prodotti artigianali il mercato appare in forte prevalenza locale e 

ciò costituisce senza dubbio un grosso limite. Si rende necessario pertanto agevolare la 

conoscenza degli spazi di mercato potenziali per inserire i prodotti tipici dell'artigianato 

locale all'interno di circuiti commerciali più ampi, oltre che la creazione di nuove figure 

imprenditoriali giovanili in grado di assicurare il turn-over degli artigiani. 

Inoltre, queste attività, se ben supportate da adeguate scelte politiche ed economiche, 

potrebbero assumere un ruolo di notevole peso nella riqualificazione della nostra 

compagine territoriale e costituire una fonte di guadagno, assicurando concrete possibilità 
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di sviluppo in rapporto, in particolare, alla produzione di oggetti artistici di interesse 

turistico con il supporto di una adeguata organizzazione di vendita. 

 

9.3 IL SETTORE TERZIARIO 

 

A fronte di uno scenario che fa registrare una recessione degli occupati nel settore 

primario ed un'insufficiente richiamo del secondario, appare evidente che una forte 

pressione dell'offerta di lavoro si orienta verso il terziario che si presenta in vistosa 

espansione e quasi in tutti i comuni della Cupa. 

Lo sviluppo di tale settore, però, non risultando coIlegato all'emergere di una domanda 

industriale, assolve al ruolo di settore-rifugio per quella manodopera spesso non 

qualificata che spesso non trova occupazione negli altri settori economici, piuttosto che 

assolvere alle funzioni di produttore di servizi di qualità più elevata. 

Al pari della situazione registrata nell'intero Salento anche nella nostra area emerge 

soprattutto che il settore terziario è basato prevalentemente sul commercio e sui pubblici 

esercizi con una forte crescita degli occupati nella pubblica amministrazione mentre degno 

di rilievo è anche l'andamento del credito, assicurazione e servizi alle Imprese. 

L'analisi dettagliata delle attività terziarie che nella nostra area assorbe il 40,5% degli attivi 

con percentuali diverse nelle varie realtà comunali, conferma che tali attività svolgono una 

funzione prevalentemente locale e non rappresentano, se non in maniera episodica, un 

servizio per i territori esterni. 
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All'interno del settore, quindi, il panorama appare vistosamente squilibrato tra i vari servizi 

con l'evidente prevalenza del terziario amministrativo e del commercio - soprattutto al 

dettaglio - rispetto alle altre attività. In particolare, le attività commerciali al minuto 

riguardano prevalentemente il comparto alimentare, ma disponendo di una limitata scelta 
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di prodotti e praticando prezzi poco convenienti, subiscono la concorrenza dei centri 

commerciali sorti da alcuni anni nel territorio della Cupa. 

L'esame della struttura terziaria all'interno dell'area considerata consente di assegnare un 

ruolo fondamentale a tale settore soprattutto per il contributo che può fornire alle strutture 

produttive e alla crescita dell'intero territorio, allorquando riesce a stabilire connessioni con 

altre attività. 

Un cenno a parte merita il turismo che si collega ai caratteri che sono stati impressi, nel 

passato, all'unità territoriale in esame, come località privilegiata per la villeggiatura e che 

oggi si rivela molto utile per riprodurre un dialogo e un rapporto con le componenti storico-

ambientali e culturali del paesaggio. 
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Configurandosi come l'insieme di attività dirette a promuovere beni e servizi, potrebbe 

sicuramente svolgere un ruolo trainante nello sviluppo economico di quest'area che 

presenta indubbie potenzialità e risorse turistiche sia naturali che culturali. Ovviamente 

non è sufficiente disporre di bellezze naturali, monumenti ed emergenze culturali per poter 

avviare programmi di promozione e valorizzazione turistica, ma occorrono anche 

efficienza, servizi ed ospitalità per promuovere il territorio verso l'esterno. 

Del resto, una rinnovata utilizzazione delle risorse richiede l'apporto di varie iniziative 

anche all'interno dei numerosi settori correlati: agricoltura, artigianato, ambiente, trasporti, 

ecc. 
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Nell'area in esame, scarsamente dotata di strutture ricettive, risulta difficile quantificare il 

fenomeno turistico e il suo contributo all'economia locale. Potrebbe rivelarsi utile tener 

conto della dinamica turistica nella vicina città di Lecce come potenziale punto di 

riferimento anche allo scopo di raccordare le iniziative turistiche del nostro territorio con 

quelle promosse dalla Provincia di Lecce e dalla Regione Puglia a livello locale ed 

internazionale tenendo sempre presente la necessità di valorizzare le specificità del 

territorio. Allo stato attuale il turismo nella nostra area è un' attività marginale, anche se si 

intravedono notevoli prospettive per il suo sviluppo. 

Le favorevoli condizioni climatiche e paesaggistiche, unitamente ad altre di tipo culturale, 

costituite dalla presenza di beni architettonici, artistici, archeologici e culturali, la ricchezza 

dei centri storici possono rappresentare delle potenzialità primarie su cui puntare per poter 

realizzare quel particolare apporto della cultura all'economia, secondo l'auspicio dell'UE, 

ma soprattutto possono costituire i cardini per la crescita di un turismo collegato ai più 

svariati settori produttivi, amministrativi e sociali, coinvolgendo in un ruolo partecipante e 

propositivo le nuove professionalità e le forze giovani del territorio. 

Si pensa, in particolare, al turismo d'arte rurale, dato l'elevato valore di alcuni centri storici, 

di chiese e cappelle pregevoli per l'architettura e per le opere che custodiscono e che 

rappresentano la testimonianza di una cultura e di una civiltà rurale, economicamente 

povera, ma dotata di insospettabile sensibilità artistica e che può soddisfare le più diverse 

esigenze. 

Non vanno, inoltre, sottovalutate le attività agri turistiche, oggi in forte crescita ovunque, e 

nelle quali confluiscono da una parte, tutte le peculiarità socio-economiche, abitative e 

culturali del mondo rurale, dall'altra, quelle produttive, ambientali e che costituiscono un 

elemento di riequilibrio per l'economia rurale. 
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9.4 INDICATORI ECONOMICI LOCALI 

 

9.4.1 ELENCO IMPRESE ARTIGIANE AGGIORNATO AL 30.06.2008 

Gelateria-Pasticceria:       1 

Panifici:         5 

Pizzeria d’asporto:       1 

Fabbri:         6 

Falegnami:         2 

Imbianchini e Intonacatori:      5 

Impianti:         1 

Idraulici:         3 

Trasportatori:        2 

Carrozzieri e meccanici auto:      7 

Centro elaborazione dati contabili:     1 

Elettricisti:         2 

Lavanderia:         3 

Confezioni:         3 

Imprese Edili:        10 

Pavimenti e rivestimenti:       1 

Lavorazione della pietra:       6 

Servizi di pulizia:        1 

Materiali esplosivi:       2 

Materie plastiche:        2 

Restauratori:        2 

Distillerie:         1 

 

9.4.2 ELENCO ESERCENTI IL COMMERCIO IN SEDE FISSA AGGIORNATO AL 

05.12.2008 

BAR:          4 

TRATTORIA/RISTORANTE:      4 

 ALTRI ESERCENTI IL COMMERCIO:     45 

 

9.4.3 ELENCO ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AGGIORNATO AL 

05.12.2008 

N. TOTALE ATTIVITA’:       21 
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10 NOTA CONCLUSIVA 

 

La presente relazione è il frutto della conoscenza del territorio di Arnesano nel 

contesto della Valle della Cupa. 

La stessa è il frutto della consultazione critica delle opere di seguito elencate dalle 

quali sono state tratte anche le illustrazioni necessarie: 

- Comm. Carlo PADIGLIONE – MOTTO E STORIA DEGLI APOSTOLICO-ORSINI-

DUCAS-ANGELO-COMNENO – 1911 - Stabilimento Tipografico Giurdignano 

- Gino Giovanni CHIRIZZI – ARNESANO: vita religiosa e vita popolare di una 

comunità meridionale (secc. XVI-XX) – 1991 – Congedo Editore; 

- Giacomo ARDITI – COROGRAFIA FISICA E STORICA DELLA PROVINCIA DI 

TERRA D’OTRANTO – 1994 – Ristampa anastatica realizzata dal Quotidiano; 

- Lucio Giovanni CAPPELLO – TRA LE MURA DI ARNESANO – 1995 – Congedo 

Editore. 

- Liberata NICOLETTI – LA VALLE DELLA CUPA: un esempio di rivalorizzazione 

territoriale nel Salento – 2000 – Mario Congedo Editore; 

- Eugenio IMBRIANI – LUIGI DE SIMONE CENT’ANNI DOPO – Incontro di studio – 

2002 – Amaltea edizioni; 

- Michele MAINARDI – LE STRADE VICINALI DI ARNESANO – Arterie neglette di 

una viabilità minore – 2003 – Amaltea edizioni; 

- Vittoria GRASSI – IL MIO SUD – 2007 – DELTAEDIT; 

- Federico MANCA – LA CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA NEL CENTRO 

STORICO DI ARNESANO IN PROVINCIA DI LECCE – Evoluzione del luogo e del 

significato – Tesi di Laurea – Roma, aprile 2008 

 

I disegni a china riportati nelle “Schede beni culturali” sono opera del maestro 

Giuseppe MANCA che li ha concessi gentilmente. 

 


