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3° ITINERARIO: 
 

ITINERARIO RURALE-ARCHITETTONICO 
 

ABITARE LE CAMPAGNE 
SISTEMI INSEDIATIVI RURALI NELLA VALLE DELLA CUPA 

 
 

 
 
 
L’itinerario si muove nei territori dei Comuni della Valle della Cupa, per scoprire come si abitava 
in antichità nelle campagne e le varie tipologie insediative che sono state costruite nel corso 
dei secoli. L’abbondanza di acqua a poca profondità, la fertilità dei terreni, il clima e la 
vicinanza al capoluogo, hanno infatti reso la Cupa un territorio molto ambito, che nel corso dei 
secoli non è sfuggito all’attenzione della feudalità laica o ecclesiastica. Se nel XII secolo l’area 
doveva certamente essere una risorsa impareggiabile per l’economia e la sopravvivenza del 
capoluogo, nei secoli seguenti si assiste ad un periodo di spopolamento delle campagne in 
concomitanza con l’inurbamento in quelli che diventeranno gli attuali centri urbani.  
Varie sono le tipologie insediative che si possono osservare: nella prima metà del Cinquecento 
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si assiste alla diffusione dell’insediamento a masseria. Tipiche sono le strutture fortificate che 
caratterizzano un sistema abitativo che per secoli ha dovuto fare i conti con le incursioni 
piratesche che provenivano dal mare. Per tutto il XVII secolo e per buona parte del XVIII, 
l’insediamento rurale dell’area della Cupa non sembra registrare fenomeni di evoluzione 
formale e strutturale. 
Dalla seconda metà del XVIII secolo si avverte una nuova trasformazione del sistema abitativo 
rurale, le masserie vengono sostituite da sontuose ville con giardini riservati e da casini, che 
testimoniano la vita in comune tra la famiglia del proprietario e il contadino.  
Le forme di abitazione nelle campagne variano quindi dalle costruzioni più semplici, in pietre a 
secco, utilizzate come depositi agricoli, ripari temporanei, ai numerosi trulli, pajare, furni e 
furnieddhi che costellano le campagne. Si passa poi da strutture semplici a 1 o 2 vani per i 
fattori che lavoravano la terra a edifici più complessi, case rurali e masserie fino ai casini e alle 
ville. 
Muovendosi dal territorio di Surbo in senso antiorario intorno a Lecce fino ad arrivare a 
Monteroni, è possibile ammirare queste forme insediative diverse e come in pochi chilometri il 
paesaggio architettonico rurale vari sulla base dell’utilizzo stesso che è stato fatto delle 
campagne. 
Il percorso inizia quindi da territori ricchi di masserie, spesso suddivise in aree destinate alla 
residenza e aree lavorative, a paesaggi di casini e ville. A partire dal territorio di Novoli gli 
uliveti vengono sostituiti dalle viti; trulli, ripari a secco e masserie sono sostituiti da sontuose 
ville e giardini. È in quest’area infatti, tra Novoli, Arnesano e Monteroni che tra la metà del 
‘700 e gli inizi del ‘900 la borghesia e la nobiltà leccese costruì strutture più complesse che 
rispondevano ai nuovi stili decorativi urbani dove il ruolo di insediamento agricolo si mescolava 
e spesso veniva totalmente sostituito da quello di residenza di villeggiatura, simbolo di 
prestigio e di status sociale.  
L’itinerario, che porta il visitatore ad immergersi nella campagna della Valle della Cupa,  
consente di ammirare le bellezze naturali del paesaggio e come l’uomo si sia organizzato, nei 
vari periodi, e in base alle proprie esigenze, per vivere e sfruttare il territorio. Oggi molte di 
queste strutture sono state ristrutturate per ospitare aziende agricole, agriturismo e masserie, 
dove, oltre ad ammirare gli impianti architettonici, il visitatore può conoscere la realtà 
produttiva locale, ancora basata prevalentemente sull’agricoltura e degustare olio, vino, 
prodotti da forno e molte altre produzioni tipiche. 
 
 
CARATTERISTICHE DELL’ITINERARIO 

 

Lunghezza: 66 Km  
Difficoltà: Facile 
Tempo di percorrenza:  

1-2 giorni in macchina o in bicicletta 
con 1 pernottamento 
2-3 giorni a piedi con 2 
pernottamenti 

Mezzi consigliati: auto, bicicletta, piedi 
Caratteristiche: strade secondarie, 
asfaltate o in minima parte sterrate con 
deviazioni da fare esclusivamente a piedi o 
in bicicletta  
Punto di partenza: Casalabate (Servizio 
SGM Lecce, www.sgmlecce.it); navette 
((http://www.casalabate.net) 
Punto di arrivo: Monteroni (Servizio STP 
Lecce, www.stplecce.it) 
 
 
 
 
 
 

 
PUNTI TEMATICI 
 
1. Masseria Provenzani – TREPUZZI 
2. Masseria Melcarne – SURBO 
3. Masseria Vittorio – TREPUZZI 
4. Masseria Li Saetti – SQUINZANO 
5. Masseria Bagnara – SQUINZANO 
6. Masseria Terenzano – TREPUZZI 
7. Masseria La Corte - NOVOLI 
8. Villa Quattro Pizzure – NOVOLI 
9. Villa Mater Domini – ARNESANO 
10. Villa Cerulli Bozzicorso – MONTERONI 
11. Villa Urso – MONTERONI 
12. Villa Romano – MONTERONI 
13. Villa Carelli Palombi– MONTERONI 
14. Villa De Giorgi – MONTERONI 

15. Villa Saetta – MONTERONI 
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PUNTI DI APPROFONDIMENTO  
 
I. Approfondimento area Casalabate 
II. Corsi di orienteering nel territorio 
III. Approfondimento e visite guidate alle 

masserie di Surbo 
IV. Tenuta La Corte a Novoli 
V. Visite guidate nel territorio di Novoli 
VI. Masseria Didattica Quattro Pizzure 
VII. Deviazione e approfondimento sulle 

ville di Arnesano 
VIII. Approfondimento e visite guidate, 

anche in bicicletta, alle ville di 
Monteroni 

IX. Approfondimento trekking “Contrada 
Pisello” tra Monteroni, Lequile e San 
Pietro in Lama 

 
 
 

PUNTI DI RISTORO 
 

A) Masseria Provenzani 
B) Masseria Melcarne 
C) MR di Rossella Tondo – Prodotti tipici 
D) Masseria Pezzuti 
E) Villa Urso 
F) Villa Saetta 

 
PUNTI DI SOSTA 

 

� Via Cellino 
� Monastero di Sant’Elia 
� Vicino Tenuta La Corte a Novoli  
� Strada delle cave tra Villa Convento 

e Novoli 
� Villa Materdomini a Arnesano 
� Strada tra zona Monte e Villa 

Romano a Monteroni  
 

PERIODI CONSIGLIATI  
 

Itinerario percorribile in tutti i periodi dell’anno.  
 
GENNAIO 

- Festa di Sant’Antonio Abate – NOVOLI 
- Festa di Sant’Antonio Abate- MONTERONI 

PERIODO PASQUALE 

- Festa della Madonna di Loreto e della Madonna d’Aurio – SURBO 

GIUGNO – LUGLIO 

- Notti di San Giovanni – SQUINZANO 

LUGLIO 

- Festa di Maria Santissima del Pane NOVOLI 

AGOSTO 

- Bande a Sud - TREPUZZI 

SETTEMBRE 

- Festa di Sant’Oronzo – SURBO 

- Settembre Squinzanese – SQUINZANO 

OTTOBRE 

- Festa/fiera di San Raffaele Arcangelo - TREPUZZI 

- Fiera Profumo di Pane - ARNESANO 

DICEMBRE 

 - Festa patronale di San Nicola di Myra – SQUINZANO 
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DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO 
 

 

 

 
L’itinerario ha inizio a Casalabate -  Marina di Trepuzzi presso Masseria Provenzani.   

1. Masseria Provenzani – TREPUZZI  
Situata nel territorio del nord Salento, l'antica Masseria Provenzani è ubica all'interno di un'area di 
grande importanza storico-naturalistica che va dal parco naturale di Rauccio, osservatorio locale 
del WWF, al sito archeologico dell'Abbazia romanica di Santa Maria di Cerrate del XI secolo, oggi 
acquisito dal FAI per la conservazione e promozione dei beni culturali. 
Questo territorio, compreso tra Lecce, Squinzano-Casalabate e San Cataldo, era un tempo 
occupato da estesi possedimenti feudali per la maggior parte di proprietà di ordini religiosi. Su 
questi feudi si organizzò, a partire dal XV secolo, un fitto tessuto insediativo costituito 
prevalentemente da masserie fortificate. 
Ci troviamo nelle immediate vicinanze dell'antica via Traiana, che fin dai tempi preromani e per 
tutto il medioevo collegava il porto di Brindisi a quello di Otranto attraversando i più importanti 
centri urbani dell'entroterra come l'attuale area archeologica di Valesio, Rudiae, Lecce e Cavallino. 
Nell'antico contesto la Masseria Provenzani, già annoverata nel Catasto onciario di Lecce del 
1755, risulta facente parte dell'esteso feudo di Santa Maria di Cerrate tra i beni del noto teologo 
Giuseppe. 
Di questo straordinario edificio palazziato si possono ancora oggi individuare i volumi della torre 
che originariamente era munita di scala esterna con ponte levatoio. Dall'intricato disegno dei 
recinti emerge una monumentale costruzione trulliforme in pietra a secco, mentre poco distante 
dal fabbricato si innalza maestosa la torre colombaia. 
Nella "Pianta del Territorio e Feudi, sottoposti alla Giurisdizione della Terra di Squinzano" 
disegnata dal Chimenti nel 1761, la masseria viene riportata col toponimo "Prudenzani" ed è 
rappresentata con una torre e due capanne adiacenti. È evidente, quindi, che il complesso 
masserizio viene ampliato verso la fine del Settecento configurandosi come una tipica "masseria-
casino". 
La masseria è il punto di riferimento locale della FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento. 
All’interno vengono organizzati incontri, laboratori e corsi di orienteering, oltre ad attività sul 
campo in tutta l’area della Valle della Cupa. 

 
I. Approfondimento area Casalabate 

Pro Loco Casalabate – Marina di Squinzano 
Sede Operativa: Piazza Plebiscito, n. 1 
Sede Operativa: Via Lungomare Nord c/o Perla Hotel (Mar de Plata Box n. 3) 
info@prolococasalabate.it - www.prolococasalabate.it 
 
Pro Loco Casalabate – Marina di Trepuzzi 
Piazza Lecce, 1 – Casalabate 
Tel. +39.0832.389006 - +39. 328.4297790 
info@prolococasalabate.it - www.prolococasalabate.it 

 
II. Corsi di orienteering nel territorio c/o Masseria Provenzani 

La masseria è il punto di riferimento locale della FISO, Federazione Italiana Sport Orientamento. 
All’interno vengono organizzati incontri, laboratori e corsi di orienteering, oltre ad attività sul 
campo in tutta l’area della Valle della Cupa. 
Associazione Sportleader 
Tel. +39. 348.1983865 – +39. 338.6548124 - sport leader@tin.it 

 

A. Masseria Provenzani - TREPUZZI 
La Masseria Provenzani  è un'incantevole struttura ristrutturata, collocata in un'area ricca di alberi 
di ulivo dove è possibile vivere un'esperienza rurale. La struttura offre l'opportunità di 
sperimentare il gusto autentico del lifestyle del Salento nella campagna pugliese. Il casale è 
circondato da centinaia di ulivi centenari e fiori, a 1 km dalla vicina costa. Dispone di camere con 
bagno ed una bella cucina comune, dove godere corsi di cucina con ospiti e amici. 
Il casale Provenzani è stato recentemente ristrutturato con interni tradizionali in stile 
deliziosamente rustico, rifiniti in sintonia con il suo originale stile chic contadino del Salento. Al 
piano terra c'è una grande stanza con due caminetti, tv satellitare e un internet point. Una sala 
lettura con un altro camino sarà il luogo ideale per rilassarsi e godere la vita lenta di questo posto 
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accogliente.  Tutto intorno si vedrà un ambiente mozzafiato, che è il luogo ideale per una 
esperienza ciclistica, per fare sport e viaggi culturali.  
I pasti sono serviti nella bella sala da pranzo o "all'aperto", con una cameriera che prepara ogni 
giorno ricette tradizionali in un'atmosfera rilassata e amichevole. È possibile affittare l'intera 
proprietà per eventi speciali (piccoli gruppi, cerimonie, matrimoni), o nelle singole unità. Per 
coloro che apprezzano le tradizioni gastronomiche locali, la casa di campagna offre molti prodotti 
di alta qualità come il vino, l'olio extravergine di oliva e la pasta fatta in casa. 
Presso la Country House sono disponibili le degustazioni di vini, gestite in collaborazione con la 
Strada del Vino locale. 
Nella struttura è inoltre possibile fare corsi di cucina; degustazioni di vino e olio (in un frantoio 
vicino).Servizi: Alloggio; scuola di cucina; degustazioni di vino e olio (in un frantoio vicino) 
Info: www.masseriaprovenzani.com – info@masseriaprovenzani.com  
Tel. +39. 335.8187858 – +39. 348.3325378 

 

 
6,4 Km 

 

Uscendo da Masseria Provenzani, vado a destra in direzione della strada Squinzano - 
Casalabate. Attraverso l'incrocio e vado dritto. Lungo questa strada, che collega 
Masseria Provenzani a Masseria Melcarne, si incontrano numerose masserie 
fortificate, in agro di Lecce, oggi trasformate in lussuose strutture ricettive (Masseria 
Monacelli – Giampaolo – Coccioli). 
Superata Masseria Monacelli, giro a destra per Masseria Coccioli e proseguo dritto 
lungo la strada sterrata. Alla fine della strada, giro a sinistra e poi alla terza traversa 
a destra giungendo così a Masseria Melcarne. 

 
2. Masseria Melcarne – SURBO 

Masseria Melcarne è un esempio architettonico della tipologia torre-masseria, che si evolve per 
diventare “casino per comodo di detta masseria”. L’originario edificio turriforme del Cinque-
Seicento, venuta meno la funzione difensiva attestata anche dalle caditoie sommitali, si 
arricchisce nel secolo successivo di due balconcini retti da mensole: si realizza proprio nel 
Settecento il passaggio da torre fortificata a dimora stagionale. Due piccole colombaie a pianta 
quadrata affiancano la torre impreziosendone la struttura della quale ripetono in scala ridotta il 
profilo, producendo un singolare effetto scenografico.  
notizie storiche: 
Di proprietà di Filippo Prato, nel 1653 la torre è riportata con il nome di Masseria Melcarne nel 
relativo atto di vendita con il quale viene ceduta al napoletano Giulio Pepe, barone di Surbo. Nel 
Catasto Onciario di Surbo del 1741, è così descritta fra i beni della famiglia Severini: “Masseria 
Melcarne consistente in curti, case, capanne, casino e giardini per comodo di detta masseria e con 
chiusure seminatorie olivate e vigneti.” La torre fortificata è oggi il centro di un’azienda che si 
estende per circa 60 ettari e comprende uliveti, frutteti e orti. 

 
B. Masseria Melcarne – SURBO 

L’ azienda agricola nasce nel 1967; nel 2000 ristrutturiamo la masseria cinquecentesca e nasce il 
ristoro agrituristico. Nel 2006 completiamo l’azienda con il frantoio oleario e la vendita diretta 
dell’extravergine ottenuto dagli oliveti di proprietà. 
Servizi: ristorante; produzione olio (anche con lavorazione a freddo, confetture e conserve). 
Info: Tel. +39. 368. 958324 - info@masseriamelcarne.it - www.masseriamelcarne.it 
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III. Approfondimento “Itinerari delle masserie e percorsi di interesse ambientale a 
Surbo” 
 
 

Difficoltà: Turistica 
 

L’itinerario, progettato dal 
Comune in collaborazione con 
la Pro loco di Surbo, visita le 
più importanti masserie del 
territorio comunale percorrendo 
strade di alto interesse 
paesaggistico.  
Tappe:  
- Masseria Schiavelle 
- Masseria Lo Mea 
- Masseria Coppola 
- Masseria La Grande 
- Masseria Cafore 
- Masseria Melcarne 
- Masseria Chiazzarelli 
- Masseria Sant’Angelo 
- Masseria Cardami 
- Masseria Macchia 
- Masseria Rene 
- Masseria Frascusa 
- Masseria Santa Chiara 

 
 
 
Per approfondire l’itinerario delle masserie nel territorio di Surbo contattare: 
Comune di Surbo – Pro Loco Surbo 
Largo Santa Maria del Popolo, 3 
Tel. +39. 339. 1762585 – prolocosurbo@virgilio.it 

 
 

 
10 Km  

Tornando leggermente indietro lungo la strada possiamo avviarci a piedi verso N 
arrivando a Masseria Cafore, masseria diroccata del XVII secolo, in stato di totale 
abbandono, ma con un interessante frantoio ipogeo. Riprendiamo la strada da 
Masseria Melcarne verso destra, voltiamo al bivio a destra giungendo a Masseria 
Ghietta, del XVI secolo caratterizzata dalla massiccia torre a due piani con scala 
esterna munita di ponte levatoio. È presente anche una elegante chiesetta dedicata a 
Santa Maria degli Angeli. Proseguo dritto e incontro sulla sinistra Masseria Case 
Bianche. 
Proseguendo lungo la strada volto a destra in via Appia Antica, percorrendo quello 
che è stato identificato come un tratto dell’antica Via Traiana, e all’incrocio volto a 
sinistra e nuovamente a sinistra fino ad arrivare a Masseria Vittorio. 

 

3. Masseria Vittorio – TREPUZZI 
Per arrivare a Masseria Vittorio il percorso si muove nelle campagne percorrendo, a Est di 
Trepuzzi, la strada identificata come un tratto della via Traiana Calabra. 
Masseria Vittorio, sita nel feudo disabitato denominato l’Abbadessa, antico casale di Cisterni, è 
annoverata tra i beni del collegio della Compagnia di Gesù. Un alto muro a secco delimita il 
complesso che presenta un impianto planimetrico tipico delle masserie salentine. Un imponente 
portale, affiancato da una nicchia, immette all'interno della masseria che si sviluppa su un solo 
piano e presenta un corpo di fabbrica centrale, destinato ad abitazione, affiancato da ambienti 
destinati a deposito e ambienti di lavoro. Sul retro è ancora possibile vedere le corti e le stalle. 
notizie storiche: 
Sita nel feudo disabitato nominato l'Abbadessa, in luogo detto Vittorio, nel 1741 la masseria è 
annoverata tra i beni del collegio della Compagnia di Gesù; si compone di fabbricati rustici e di 
possessioni di olivate di macine 75 in fronda. Nel 1755 il suo patrimonio agrario si riduce ad una 
sola possessione di 300 alberi d'olivo, soggetta al pagamento della decima, mentre ne è 
confermata l'appartenenza al collegio della Compagnia di Gesù. Nel 1890 ne risulta proprietario 
tal Guerrieri di Trepuzzi. 
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3,5 km 

Da Masseria Vittorio torno indietro e svolto a sinistra. Prendo a destra la strada che 
costeggia la ferrovia fino a raggiungere la circonvallazione di Squinzano, via Martin 
Luther King. Giro a destra e seguo la circonvallazione fino a raggiungere Masseria Li 
Saetti. 

 
4. Masseria Li Saetti – SQUINZANO  

Si tratta di una masseria fortificata la cui struttura architettonica era stata concepita in funzione 
di canoni difensivi. Il complesso più antico è costituito dalla torre a base quadrata, di forma 
tronco-piramidale. Due ingressi, di cui uno ubicato nel cortile, immettono all'interno dell'edificio 
centrale che, compreso il seminterrato, si sviluppa su tre piani. Una cornice appena aggettante 
delimita il piano terra da quello superiore, mentre una garitta angolare, aggettante su solide 
mensole di sostegno, conferisce all'edificio la funzione di mastio. L'interno è composto da diversi 
ambienti piuttosto ampi e da un vano scala che conduce sul terrazzo. Intorno alla torre si sviluppa 
un muro perimetrale, in parte rifatto in epoca recente, che delimita il cortile interno sul quale si 
affacciano altri edifici più recenti, destinati a stalle e a deposito. A circa 30 metri dalla masseria è 
possibile ammirare una cilindrica torre colombaia, tipico edificio deputato all'allevamento dei 
colombi. 
notizie storiche: 
Questa masseria è descritta nella mappa corografica del feudo di Squinzano del 1761 e nel 
Librone del general Catasto dell'Università della terra di Squinzano del 1756 (Archivio di Stato di 
Napoli). 

 

 
1 km 

 
Giro a sinistra sulla via per Casalabate. All’incrocio con Via M. Manca svolto a destra e 
arrivo a MR di Rossella Tondo, laboratorio alimentare e artigianale di prodotti locali. 

C. MR di Rossella Tondo – Laboratorio Alimentare e Artigianale di Prodotti tipici 
L'azienda "MR" nasce nel Salento con l'intento di riproporre le antiche ricette della tradizione 
locale. 
Gli esclusivi prodotti, rivisitati nelle forme, regalano al palato sapori tradizionali ed il gusto dei 
frutti coltivati nella nostra terra. Tutta la produzione è realizzata usando materie prime 
selezionate, senza alcun conservante né colorante, nel rigoroso rispetto della genuinità. 
Via Maria Manca, 16 
Tel./Fax 0832.792922 – Cell. 393.9871144 
mr.squinzano@libero.it 
http://www.mrartigianatoalimentare.it/ 

 

 
4,1 Km 

Torno indietro, all’incrocio svolto a destra e proseguo in via Armando Diaz, giro in via 
Vittorio Veneto a sinistra, che diventa via Cellino. Lungo il percorso incontro Casino Li 
Capapi, costituito da due strutture in pietra ormai in stato di abbandono, immerse 
nell’uliveto circostante. 
Proseguo dritto e alla biforcazione trovo sulla sinistra il complesso di Masseria 
Bagnara Vecchia e Nuova. 

 
5. Masseria Bagnara Vecchia e Nuova – SQUINZANO 

L’area ospitava in età romana un impianto rustico e, almeno fino al XIII secolo, l’antico casale 
medievale di Bagnara. Ora vi sorgono le due masserie.  
Masseria Bagnara Vecchia rappresenta l’esempio tipico del passaggio dal casale alla masseria e 
dalla masseria alla masseria-casino. Un lungo viale alberato conduce fino alla masseria che si 
sviluppa su due piani. Un portico con tre arcate a tutto sesto crea al piano nobile un'aggettante 
cornice dentellata ed un affaccio a terrazza. Sui lati del prospetto principale si addossa una 
recinzione a secco che delimita geometricamente il retro dell'abitazione e si conclude con due 
pilastri posti in asse con la masseria Bagnara Nuova collegando le due strutture attraverso un 
viale sterrato. Sempre sul retro, attorno al cortile, sono disposti tutti gli ambienti accessori alla 
masseria: depositi, stalle, fienili, ecc. Realizzati con murature a secco, questi sono ormai fatiscenti 
perché in gran parte crollati. 
notizie storiche: 
Questa masseria è descritta nella mappa corografica del feudo di Squinzano del 1761 e nel 
Librone del General Catasto dell'Università della terra di Squinzano del 1756 (Archivio di Stato di 
Napoli). 
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Masseria Bagnara Nuova: Si tratta di un tipico esempio di masseria che gradualmente si 
ingentilisce fino a trasformarsi in residenza usata per trascorrere le vacanze estive, diventando 
così abitazione stagionale della nobiltà cittadina. Il prospetto principale è in asse con quello della 
masseria Bagnara Vecchia; le due masserie sono collegate tra loro da un lungo viale alberato. I 
prospetti, semplici e lineari nella struttura architettonica, sono ingentiliti da cornici e mensole 
appena aggettanti e dall'intonaco color ocra che ricorre sui muri perimetrali esterni. Un imponente 
portone immette all'interno dell'abitazione padronale. Dal corpo principale si sviluppa una 
recinzione a secco che delimita geometricamente un orto-giardino, tuttora coltivato a frutteto. 
Antistante la costruzione si segnala la presenza di un pozzo munito di grandi vasche in pietra, 
usate per la raccolta dell'acqua piovana. 

 

 
5,5 Km 

 

Proseguendo dritto all’incrocio arriviamo in via Madonna dell’Alto. Andando a sinistra 
proseguiamo verso Sud sulla sommità della Serra. Incontrata sulla destra un’edicola 
votiva, volto a destra percorrendo la strada in discesa in direzione di Campi 
Salentina. Seguo la strada fino ad arrivare all’incrocio e volto a sinistra seguendo le 
indicazioni per il Monastero di Sant’Elia.  Prima della fine della strada svolto a destra, 
incontrando sulla sinistra Masseria Terenzano. 

 
6. Masseria Terenzano – TREPUZZI 

Sito in età romana, di una villa rustica, diventato poi casale medievale col nome di Terenzano. 
Oggi ospita un complesso masserizio ormai in abbandono. L’area della serra era inoltre 
privilegiata dai viandanti come via di comunicazione con la sub regione delle serre perché 
consentiva di superare con più facilità le zone paludose.  
Il complesso, semplice e lineare nella sua struttura architettonica, testimonia il suo uso agricolo 
pur conservando ancora il color rosso porpora che riveste tutti i prospetti. La struttura abitativa, a 
due piani, presenta la facciata principale riquadrata, al centro, da una cornice appena aggettante; 
un grande timpano la sormonta. Corpi aggettanti, ad un solo piano, lo costeggiano su entrambi i 
lati. Questi erano ambienti da lavoro e per il ricovero degli animali. 
Notizie storiche: 
Nel 1748 la masseria risulta tra i beni di Porzia Tafuri di Lecce. Consiste "in curti case torre, 
capanne et altri ... membri e si estende per 170 tomoli di terre seminatorie comprensivi altresì di 
una possessione olivata. Il territorio circostante, soggetto a decima, confina con la proprietà del 
notaio Gaspare Renna". 
 

 

 
5,1 Km  

Da Masseria Terenzano si prosegue dritto arrivando all’incrocio con via Taranto. Volto 
a sinistra e subito a destra in via Andrano lungo il c.d. Percorso della salute, e 
incontro Villa Bianco. La villa richiama il gusto medievale e goticheggiante che si 
andava diffondendo alla fine del XIX secolo quando vi fu un ritorno alle forme dei 
castelli medievali. 
Continuando lungo la strada, incontro Casino Vigneri, una particolare casa rurale 
diroccata, e, voltando qualche metro sulla strada per Novoli, incontro Villa Serra del 
Condò. 
Arrivo al rondò e svolto a sinistra. Dopo pochi metri incontro sulla destra Masseria 
Pezzuti. 

 

D. Masseria Pezzuti – NOVOLI 
La masseria non è interamente leggibile nei suoi caratteri originari, poichè alcune parti sono state 
create ex novo, per ospitare l'attuale ristorante. Dell'antica struttura, caratterizzata da un 
semplice ingresso, sono tuttora visibili i contrafforti esterni, le curti interne e l'aia. Gli ambienti 
interni presentano volte a stella e nel salone centrale è possibile ammirare un caminetto in pietra. 
La masseria ospita oggi un ristorante – braceria – friggitoria 
Info: +39. 328.3204204. Aperto tutto l’anno; giorno di chiusura il lunedì. 

 
IV. Visite guidate a Novoli 

Proloco Novoli: Via Roma 14/A  
Info: 3207640413, 328 1694538, www.proloconovoli.it 
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3,2 Km 

Scendo a S tramite Strada Vicinale Pezzuti, volto a sinistra e poi a destra in strada 
vicinale Panzera. Sulla sinistra incontro Masseria Panzera, una struttura modesta 
immersa negli uliveti in cui è possibile ammirare macine per la produzione di olio. 
Continuo dritto, oltrepasso la strada provinciale, giro a sinistra e poi a destra sulla 
Strada Provinciale Novoli – Trepuzzi. Giro a sinistra nella strada di fronte al Cimitero 
di Novoli e dopo pochi metri arrivo a Tenuta La Corte. 

 
7. Masseria La Corte – NOVOLI 

La masseria è particolarmente interessante per la presenza del frantoio ipogeo interamente 
scavato nel banco roccioso e per la presenza della “grotta lago”. 
Il frantoio aveva tre ingressi, tutti posti a quota differente e uno di essi provvisto di una rampa in 
curva edificata successivamente. In tutta la struttura trovavano posto diversi ambienti: una stalla, 
diverse sciave con “camini”, da cui venivano scaricate le olive, le zone cucina con sedili in pietra, i 
depositi, una pietra molare e quattro fori per l'areazione. Vi erano inoltre due zone, una più 
piccola e una più grande collegate da un passaggio adibito a cucina, elemento confermato dalla 
lettura dei disegni di rilievo, dalla quale emerge chiaramente l'accostamento delle due strutture 
ipogee. 
notizie storiche: 
Il trappeto ipogeo è ciò che rimane dell'insediamento originario della Masseria La Corte o Del 
Signore, cosi chiamata in quanto apparteneva ai signori del feudo, i Mattei, che probabilmente 
l'avevano fatta costruire tra il 1520 e il 1706. Successivamente la proprietà era passata ai 
Carignani, ultimi feudatari di Novoli fino all'inizio del 1800. Molto probabilmente l'attuale struttura 
ipogea è la sintesi di due trappeti sotterranei realizzati in epoche diverse e non più tardi del 1600; 
vi è infatti una relazione del  Cavalier Donato Romano (scopritore del frantoio nel 1946), fatta per 
un progetto che voleva valorizzare la tenuta La corte come luogo per il tempo libero ed il turismo 
agricolo. In essa infatti si legge: “Proseguendo per il viale si incontrava, non lontano dalla 
Peschiera, un bosco di querce ad alto fusto per una estensione di circa tre ettari, destinato alla 
caccia, che era recintato da un spessissimo muro di pietrame a secco ed in questo bosco era 
ubicata una colombaia di uguale architettura ma di dimensioni più ridotte rispetto alla precedente 
ed attualmente esistente mentre la recinzione ed il resto è scomparso col tempo. Non lontano da 
detto bosco, troviamo ancora oggi due ancestrali frantoi oleari, detti trappeti entroterra, 
intercomunicanti, costruiti in due epoche, e che furono scavati nella roccia mazzara tufacea per 
una superficie complessiva di circa mq. 600”. 

 
V. Visite al frantoio di Tenuta la Corte 

Info: Tel. 339.4870176 – 347.6809072  
info@tenutalacorte.com – www.tenutalacorte.com 

 
 

 
2,2 Km 

Proseguo verso Novoli e appena arrivato in paese, dopo la linea ferroviaria, svolto a 
sinistra in via San Francesco e proseguo dritto fino ad arrivare in Via Lecce che 
conduce a Villa Convento. Sulla strada incontro numerose ville. Tra queste, Villa 
Maria, tipica costruzione a villa con annessa un’elegante cappella rurale, Villa 
Beniamino Russo, impreziosita da tre torrette ottagonali, da un pozzo e da un 
locale con affresco raffigurante Sant’Eligio e Villa Portaccio, realizzata intorno alla 
prima metà dell’Ottocento, ed esempio di tipico casino, ingentilito tanto da venir 
definito villa. Proprio davanti a quest’ultima, prendendo quindi la strada a sinistra 
sulla Strada Provinciale Novoli – Lecce, è l’ingresso per Villa Mellone. 

 
Villa Mellone – NOVOLI 
La villa, preceduta da un lungo viale e costituita da un giardino chiuso, si sviluppa su due piani. 
Quello inferiore presenta un semplice portone di ingresso, mentre il piano superiore è 
caratterizzato da due eleganti balconi balaustrati. Accanto ad uno degli ingressi del piano terra si 
nota un sedile in pietra, testimonianza importante dell' utilizzo della pietra per abbellire e rendere 
funzionali le dimore rurali. 
Annessa alla villa è la chiesetta di chiaro gusto settecentesco, costituita da una semplice porta di 
ingresso sormontata da una epigrafe, al di sopra della quale si apre una piccola finestra che filtra 
la luce all' interno.  
Notizie storiche: 
La villa fu fatta realizzare nel 1784 da D. IANUARIUS MELLONE. La descrizione dell'immobile 
rinvenuta in un documento del 1833 recita': "Casino nel territorio di Lecce alla via di Novoli di 
giurisdizione di quest'ultimo circondario, nel luogo detto Feudo di Nubibo nominato li Pioppi 
composto di molti membri superiori ed inferiori, con giardino chiuso, cappella, vigneto, terre 
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semensabili ed olivate dell'estensione in tutto di circa 24 tomoli e stoppelli 7". 
La villa appartenne a Luigi e Francesco Mellone e da questi passò alla famiglia Libertini.  

 

 
2,6 Km 

Proseguo verso Villa Convento e qui prendo la strada per Carmiano. Dopo qualche 
centinaio di metri svolto a destra per Villa Quattro Pizzure. 

 
8. Villa Quattro Pizzure – NOVOLI 

La villa, realizzata in stile neogotico, presenta porte e finestre impreziosite da eleganti e raffinati 
motivi decorativi. In particolare si notano i decori ad archetti trilobati del portale d'ingresso e le 
finestre del piano nobile, trifore molto slanciate con archi a sesto acuto. Quattro torrette angolari 
col coronamento sommitale a punta completano l'insieme. L'area intorno alla villa è adibita a 
vigneto.  
L’area alle spalle della masseria, andando verso Carmiano, è caratterizzata dalla presenza di 
numerose Vore.  

 
VI. Villa Quattro Pizzure – NOVOLI 

La struttura ospita attualmente una Masseria Didattica – Fattoria Sociale. 
Attività didattiche: nascita agricoltura; produzione pane; sentiero dell’olio; lezione su origine e 
coltivazione dell’ulivo; raccolta e vendita; raccolta dell’uva e vendita vino; percorso sensoriale; 
orto antico; realizzazione di pigmenti naturali; creazione e cottura oggetti argilla; realizzazione 
prodotti cosmetici; lezione sui canti di lavoro. 
Info:  
Tel. +39. 335. 5754325 
info@tenutaquattropizzure.it - www.tenutaquattropizzure.it  

 
 

 
7,7 Km 

Esco da Masseria Quattro Pizzure, giro a sinistra e all'incrocio di Villa Convento, volto 
a destra in direzione Arnesano – Monteroni. Vado dritto e svolto a destra  su SP 225 e 
sulla destra trovo Casato Spadà, elegante fabbricato a due piani caratterizzato da 
una singolare coffee-house poligonale. 
Torno indietro sulla strada per Arnesano e giro a destra in via Brillo. Alla fine della 
strada a sinistra incontro Casino Gravili. La struttura nasce come semplice 
abitazione del giardiniere (il tipico sciardinu) su cui viene costruita la casa per la 
villeggiatura del proprietario. 
 
 

VII. Deviazione e approfondimento sulle ville di Arnesano 
 
 
 

Difficoltà: Turistica 
 

Se si desidera approfondire il modello 
costruttivo delle ville di Arnesano, si 
consiglia di vedere Casino Gravili, Villa 
Paladini, Villa Millo e Villa Guarini. 
Uscendo da Casino Gravili (A) e 
voltando a destra, si incontra Villa 
Paladini (B). Voltando a destra si 
giunge a Villa Milo (C) e, a seguire, a 
Villa Guarini (D). 
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200 m 

Se non effettuo la deviazione, continuo a S verso Arnesano, ma prima di arrivare nel 
paese torno a N in Rione Riesci, attraverso la SP 225, procedo dritto, svolto a sinistra 
e poi a destra e incontro Villa Materdomini (oggi Grassi) sulla sinistra. 

 
9. Villa Mater Domini – ARNESANO 

Costruzione neoclassica a pianta rettangolare con prospetto lungo circa 50 metri e largo 10 metri. 
Sull’angolo Nord-Ovest, una torre a pianta quadrata più alta rispetto alla restante parte reca, su 
ogni lato, due stemmi araldici. L’edificio è realizzato su due piani: un piano nobile residenza dei 
proprietari, con volte a spigolo, volte a squadro, volte a schifo e solai piani con putrelle in ferro e 
mattoni di tufo, e un piano terra destinato al fattore e al custode, occupato anche da una rimessa 
per la carrozza e ambienti di servizio più piccoli coperti con volte a spigolo e a squadro. Un 
pregevole androne di ingresso con volta a botte caratterizza questo spazio evidenziato da due 
colonne binate che sorreggono il balcone del piano superiore con una balaustra in pietra leccese. 
E ancora, sempre al piano terra, una piccola Chiesa, dove in passato ogni domenica veniva 
celebrata la Santa Messa. 
Quasi intatto il giardino retrostante di notevole interesse botanico, con un bellissimo pozzo 
monumentale in pietra leccese al centro. 
Le decorazioni esterne interessano solo il prospetto principale: piccole lesene con capitelli con 
foglie d’acanto incorniciano le finestre, mentre stemmi araldici sono su ogni finestra del primo 
piano. 
notizie storiche: 
Costruita nella seconda metà dell’Ottocento su commissione di Sebastiano Apostolico Senior, 
cresce e si evolve tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900. Il suo fondatore lascia tutto ai suoi due 
figli Michelina e Sebastiano Apostolico Orsini Ducas che trasformano l’originaria tranquilla casa di 
campagna in un importante centro agro-industriale di trasformazione dei prodotti agricoli. Il figlio 
di Michelina, Giuseppe Grassi, che tornava con la famiglia a Materdomini ogni inizio d’autunno per 
seguire da vicino il raccolto, durante la seconda guerra mondiale vi dimorò definitivamente e, in 
occasione degli eventi bellici, fece realizzare nel giardino della propria residenza salentina un 
rifugio semi-ipogeo. 
Nel 1945 la figlia del Ministro Grassi, Vittoria, si sposò nella chiesetta di Materdomini. 

 

 
4,2 Km 

Percorro la strada stretta che costeggia Villa Grassi, svolto a destra e poi a sinistra. 
Lungo la strada incontro Masseria Palombaro, un’antica masseria fortificata con 
maestosa torre colombaia all’interno della quale si trova un’iscrizione del 1480 che 
testimonia le incursioni turche. Proseguendo incontro Casino Monaci, che, immerso 
nella fitta vegetazione arborea, si individua solo per il colore rosso cupo dei prospetti. 
Arrivo sulla strada provinciale Lecce-Arnesano, svolto a destra e, superato il Polo 
Universitario Collegio Fiorini, incontro sulla sinistra Villa Commenda, struttura di 
chiaro gusto neoclassico. 
Al bivio giro a sinistra per Monteroni, in via L. Rizzo (ex via Marconi), incontrando 
Villa Pranzo, tipico esempio di casino, e Villa Pasca, casina che assume la dignità 
di villa. 
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VIII. Deviazione, approfondimento e visite guidate, anche in bicicletta, alle ville di 
Monteroni  

 
Difficoltà: Turistica 

 
La deviazione sulle ville di Monteroni, 
prevede che, superata Villa Pasca (A), si 
proceda lungo la strada Monteroni – 
Lecce, dove incontro numerose ville, tra 
cui Villa Ida, Villa Zina, il cui parco è 
realizzato in un’area di antiche cave, e 
Villa Stella. L’itinerario prosegue 
incontrando Casina Andretta, tipica 
casina sviluppata su un unico piano, con 
grandi ambienti coperti da volte a 
padiglione e a stella, e con un elegante 
torrino utilizzato come serbatoio 
d’acqua, Villa Cerulli-Bozzicorso (B) e 
Villa Nahi, casino con ambienti 
impreziositi da affreschi. Prima di 
giungere a Villa Urso (C), si incontra 
Casino Bozzicolonna, edificio del 1660 
che presenta una cappella e un pozzo. E 
infine, entrando a Monteroni, trovo Villa 
Bruni (D), realizzata a fine ‘800 in stile 
neoclassico, Villa Urselli e Villa Carelli-
Palombi (E).  

 
Pro Loco Monteroni: 327.7933035 
MTB Monteroni: 328 7574423 
 
 

 
2 Km 

 

 
Se non si percorre la deviazione proseguire svoltando, dopo via L. Rizzo, a sinistra in 
via Matteotti e di nuovo a sinistra, dopo la rotonda svoltare a destra arrivando Villa 
Cerulli – Bozzicorso. 

10. Villa Cerulli-Bozzicorso – MONTERONI 
L’edificio, nelle immediate vicinanze di una cava di tufo dismessa, si sviluppa su una superficie 
rettangolare e si innalza su due piani. Il prospetto principale si apre con una monumentale scala, 
le cui due rampe “a tenaglia” abbracciano il portale di ingresso dell’androne passante, 
raccordandosi al ballatoio del piano superiore mediante un’elegante balaustra. Lo stemma che 
campeggia sul balcone centrale è quello della famiglia Bozzicorso. La facciata è scandita da lesene 
lisce e bugnate. Le superfici del piano terra, di esasperata simmetria, si aprono con porte, portoni 
e finestrini circolari realizzando uno straordinario gioco di chiaro-scuri. L’adiacente cappella di 
piccole dimensioni conserva un elegante altare settecentesco. 
notizie storiche: 
Edificata nel 1804 su un preesistente complesso masserizio settecentesco, per volere di 
Alessandro Cerulli di Monopoli, su progetto di Emanuele Orfano, che lega il suo nome ad altre 
importanti opere come l’Altare della Vergine del Rosario nella parrocchiale di Martignano e quello 
dell’Immacolata a Muro Leccese.  
Nel 1932 un uragano distrugge le volte dell’edificio che viene ricostruito; nel 1939 un violento 
ciclone danneggia la villa per la seconda volta. Perderà gradualmente il suo originario splendore. 

 
 

 
3,2 Km 

Uscendo da Villa Cerulli Bozzicorso, vado a sinistra, proseguo per la strada di 
campagna, incontrando numerose altre ville. Arrivo su via E. Ferrari voltando a 
destra, e poi giro a sinistra su Via Spallanzani, percorrendo una strada di campagna 
che costeggia varie strutture rurali. Alla fine della strada, volto a sinistra sulla strada 
per San Pietro in Lama e arrivo a Villa Urso. 
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11. Villa Urso – MONTERONI 
Elegante costruzione in stile neoclassico che si sviluppa su un piano unico. Il prospetto principale 
è caratterizzato da un timpano racchiuso in un rettangolo nella parte centrale e da due garitte 
circolari agli angoli. L’ingresso è preceduto da un portico con due colonne doriche.  
Il prospetto posteriore si apre su un giardino a corte chiusa ricco di agrumi e palmizi ed è 
corredato da due torri colombaie.  
Nel corpo di fabbrica è inglobata una cappelletta consacrata, evidenziata da un campanile a vela 
posto sul terrazzo.  
La casa del giardiniere, appartata su un lato della villa, non ne altera la simmetria. Di grande 
effetto, il contrasto fra il colore rosso delle superfici e il giallo di cornici e lesene. Di pregevole 
fattura il cancello di ferro battuto che chiude il viale sulla strada. 
notizie storiche: 
La villa, edificata alla fine del XIX secolo, è oggi una struttura ricettiva “Villa Urso Bed & Wine” 

 
E. Villa Urso Bed & Wine– MONTERONI 

Servizi: Alloggio; corsi di cucina; degustazione di vini e prodotti. 
Info: 366.1921859 – 0832.321330  
www.villaursobedwine.it – villaurso@hotmail.it 

 

 
850 m 

Percorrendo la strada per San Pietro in Lama, in direzione Monteroni, arrivo a Villa 
Romano. 

 
12. Villa Romano – MONTERONI 

La specificità di Villa Romano sta nella grandiosità dei volumi, nel disegno complessivo e nel suo 
inserimento nel paesaggio agrario.  
Così la descriveva Cosimo De Giorgi nei suoi Bozzetti di Viaggio: “s’eleva in mezzo ad un 
boschetto di aranci ed alberi ornamentali la Villa dei signori Romano, la più grande e la più bella 
fra tutte, colla sua tinta verdastra e al di fuori, e col tetto di colore rosso mattone”.  
La villa è un esempio di riqualificazione di un precedente complesso masserizio, dove l’originario 
casino non soddisfa più le esigenze di una nobiltà che, tra Settecento e Ottocento, riscopre il 
piacere di vivere in campagna e affida progetti di ristrutturazione ai tecnici dell’epoca di gusto 
neoclassico, ma ancora legati ai vecchi schemi del passato. Sarà proprio Bernardino Bernardini, 
architetto di formazione barocca, a mediare i due stili.  
La planimetria rettangolare (metri 46x22) ha il suo unico movimento nel corpo centrale con le 
due rampe di scale che legano armoniosamente la campagna al piano nobile. Qui, la loggetta con 
le quattro colonne doriche sovrastate dall’architrave con l’incisione “Suis et Amicis”. 
Nel giardino, i busti dei De Monti-Protonobilissimo provenienti dal convento dei Domenicani a 
Muro Leccese. 
Villa Romano è l’espressione più chiara del concetto di villa intesa nel suo significato storico: case 
per i contadini, depositi e magazzini al piano terra; l’abitazione del proprietario al piano superiore. 
Notizie storiche: 
Appartenente anticamente a Francesco Vaaz de Andrada; passerà poi al duca di Scorrano e al 
marchese Mascambruno di Napoli. Da questi acquisterà Pasquale Romano nel 1764. Nel 1815 la 
villa sarà ampliata e abbellita dal figlio Pietro Romano su progetto dell’ingegnere Bernardino 
Bernardini. Risale a questa fase la realizzazione della cappella. Nel 1849, il cavaliere Pasquale 
Romano commissionerà nuove modifiche all’ingegnere Luigi Scarambone. 
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IX. Deviazione, approfondimento trekking “Contrada Pisello”  
 

 
Difficoltà: Turistica 

 
In località “Pisello” negli agri di San Pietro in Lama, 
Monteroni, Lequile e Lecce, il percorso si fa spazio fra 
ville e giardini privati, in un alternarsi di distese brulle e 
coltivate. Qui, Casina Le Franche (Lequile) con la sua 
cappella e Villa Maria (Monteroni), fino alla piccola 
Cappella della Vergine (Lecce). 
Nelle vicinanze: Villa Franchini e Villa Spada Donandeo 
(Lequile).  

 
 
 
 

 

 

 

 
950 m 

Lungo la strada, poco prima di entrare a Monteroni, trovo Villa Bruni, realizzata a 
fine ‘800 in stile neoclassico dall’architetto Raffaele Politi su commissione 
dell’avvocato Nicola Bruni, e Villa Urselli.  
Si entra così nel paese per recarsi in via A. De Gasperi dove troviamo Villa Carelli-
Palombi. 

 

13. Villa Carelli-Palombi 
Esempio tra i più significativi nell’ambito del caratteristico sistema di ville e casini della valle della 
Cupa, è Villa Carrelli Palombi, complesso suburbano ottocentesco dal gusto eclettico: una bizzarra 
architettura, sebbene un po’ tozza nel piano terreno, come afferma Cosimo De Giorgi nel 1882 nei 
suoi Bozzetti di Viaggio. 
Tre le fasi di evoluzione della villa che coincidono con i cambiamenti di proprietà. La prima fase è 
quella rurale: una proprietà coltivata a vite, seminativo e giardino, con un semplice edificio ad un 
solo livello. Alla fase successiva appartiene la trasformazione del corpo di fabbrica in dimora di 
villeggiatura, con la realizzazione del giardino segreto e del giardino informale: un boschetto di 
pini, lecci, allori con finte grotte rovine. Con l’arrivo di Elia Misrachi il parco si struttura per settori 
segnati dalla presenza di varchi: gli interventi sono rivolti a rendere gradevole ogni parte, anche 
quelle a destinazione agricola.  
Il ridisegno della villa affida il ruolo di rappresentanza al prospetto principale che si intravede 
dalla strada, lasciando sottotono le restanti facciate. Il corpo di fabbrica si sviluppa su due piani 
con funzioni diverse: il piano terra, con ambienti di servizio sobri e spartani; il piano nobile, con 
vani riccamente decorati con affreschi di vario genere, fungeva da residenza per la villeggiatura 
dei duchi. 
Il piano superiore spicca in altezza rispetto a quello sottostante: l’eleganza della facciata si 
conclude nella decorazione del parapetto sommitale. 
La proprietà è circondata da un parco di alberi secolari, piante mediterranee, un giardino in stile 
italiano e un piccolo insediamento religioso nella grotta. Nel giardino di corte si trova un vecchio 
albero di canfora, famoso per essere il più grande d’Europa. 
notizie storiche: 
Appartenuta ad Angela e Giuseppa Stabile nei primi dell’Ottocento, la proprietà, costituita in 
questi anni da una porzione di terreno “semenzabile”, un vigneto, un giardino, una casa rustica e 
un immobile con sette camere, passa ai duchi Palombi nel corso dell’Ottocento. Questi impostano 
il giardino nelle linee generali e ampliano il casino secondo un gusto neogotico. Negli anni Trenta 
del Novecento, il magnate greco Elia Giorgio Misrachi, nuovo proprietario, interviene nella 
riorganizzazione del giardino nelle immediate vicinanze del corpo di fabbrica. 
 

 
1,6 Km 

 
Da Villa Carelli – Palombi prendo Via Dalmazia, poi via San Filio dove incontro Villa 
De Giorgi. 
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14. Villa De Giorgi – MONTERONI 
La villa richiama un modello di architettura medievalista d’Oltralpe con un torrino merlato 
posizionato ad angolo. 
La villa è arricchita da un giardino a forte valenza scenografica con pozzo a baldacchino, datato 
1723, recante un'iscrizione in versi latini purtroppo semicancellata dal tempo.  
All’ingresso, inquadrata da un’esedra di verzura animata da giochi d’acqua, la statua del David 
che suona la cetra, incorniciata da due rampe di scale “a tenaglia”. 
La struttura ospita attualmente un B&B. 

 

 
2,8 Km 

 
Proseguendo per via Saetta arrivo a Villa Saetta.   

 
15. Villa Saetta – MONTERONI 

La villa è caratterizzata da una torre merlata e da una massiccia muratura che rievocano 
l’impostazione tipica delle strutture fortificate.  
La torre si articola su due piani collegati da scala interna e definiti esternamente da una cornice 
marcapiano che avvolge la struttura sui quattro lati. A definire il profilo del parapetto, un motivo 
ad archetti aggettanti. 
All’interno vi è una cappella del XVIII secolo, la cui struttura è caratterizzata da una ricercata 
organizzazione delle facciate e dei volumi che fanno mostra di sé attraverso un raffinato registro 
decorativo. Il corpo centrale della facciata è diviso su due livelli da una cornice marcapiano: in 
basso si apre con un portale con arco a tutto sesto lunettato, impreziosito da una decorazione a 
bassorilievo e definito da eleganti cordoli; nella parte sovrastante, in asse con il portale, il rosone 
anch'esso decorato, è racchiuso dalle falde inclinate della copertura, il cui profilo è definito da una 
decorazione ad archetti. Lo spazio della facciata è raccolto entro coppie di eleganti colonne.  
notizie storiche: 
Non di rado queste strutture nascono sopraelevando il cosiddetto “giardino” che consisteva in un 
semplice fabbricato pianterreno con uno o due vani a funzione abitativa destinati alla famiglia del 
giardiniere, generalmente una o due camere da letto e un vano soggiorno molto ampio, con alcuni 
locali per riporre gli attrezzi da lavoro e una stalla dove i pochi animali vengono allevati con erbe 
e verdure qui coltivate. Villa Saetta è abitata ed ancora oggi di proprietà della famiglia Lopez y 
Royo. 
 

F. Villa Saetta – MONTERONI 
La villa è attualmente una struttura ricettiva. All’interno c’è infatti un B&B e un ristorante.  
Servizi: Alloggi presso “La Torre del Saetta” e ristorante presso “L’Aranceto” 
Info: +39. 0832.420021 – +39.3287042381 – +39.320.9322893 –  
www.latorredelsaetta.it 

 
 
PERIODI CONSIGLIATI  
 
� Festa di Sant’Antonio Abate (7-17 gennaio) – NOVOLI 

La festa di Sant’Antonio a Novoli ha inizio il 7 gennaio, con il Novenario, per terminare il 18 
gennaio, con la festa di tutti i cittadini (festa te li paisani). I giorni più importanti della festa sono 
il 16 ed il 17 gennaio, in cui si svolgono tutte le manifestazioni e gli spettacoli che oramai sono 
balzati all'attenzione di tutta la Regione e di gran parte del Sud Italia e che richiamano migliaia di 
visitatori e pellegrini. Una festa, questa, che affonda le proprie radici nell'antica venerazione dei 
novolesi per il "Santo del fuoco", patrono di Novoli dal 1664, quando il vescovo dell'epoca, Mons. 
Luigi Pappacoda, concesse l'assenso canonico alla supplica dell'Università e del clero. 
Durante la festa, oltre ai numerosi stand in cui si possono degustare prodotti locali sia salentini 
che di altre regioni d’Italia, viene organizzato CUPAGRI – Salone dell’Agroalimentare organizzato 
dal GAL Valle della Cupa, con laboratori, workshop e incontri sull’enogastronomia e l’artigianato 
locali.  

 
� Festa di Sant’Antonio Abate (ultima domenica di gennaio) – MONTERONI 

La festa di Sant’Antonio Abate, ricca di festeggiamenti civili e religiosi, è nota per l’accensione del 
tradizionale Falò -"Focara". 

 
� Festa della Madonna di Loreto – SURBO 

La festa della Madonna di Loreto si festeggia ogni martedì dopo Pasqua: attrae gente anche da 



14 
 

altri paesi sia per la “focara” del lunedì di Pasqua che per la processione del martedì mattina, con 
i bambini che vengono ancora “vestiti” per devozione, e con le donne che ancora camminano 
scalze per ottemperare ad un voto, dietro la statua della Madonna. Il culto della Madonna di 
Loreto ha inglobato, col passare dei secoli, il culto più antico del paese, della Madonna d’Aurio, 
nato dal ritrovamento nella campagna ad est di Surbo di una statua nera della Madonna 
all’interno di un ulivo. Si racconta che i contadini portarono la statua in città, ma il giorno dopo 
questa fu rinvenuta nuovamente all'interno dell'ulivo e per questo in quel luogo venne edificata la 
Chiesa della Madonna d'Aurio. Aurio, o Taurio è il toponimo dell'area, dove era presente un antico 
casale medievale. Il culto della Madonna di Loreto nasce proprio, per molti studiosi, da una 
“confusione” e un’assimilazione tra la Vergine di Loreto e la Madonna adorata presso la chiesa 
d’Aurio. Il toponimo potrebbe derivare la laurion, parola utilizzata per definire un piccolo cenobio 
basiliano che proprio in quest’area era collocato. La somiglianza fonetica tra laurion e Loreto 
avrebbe portato all’assimilazione dei due culti, anche in considerazione del fatto che, secondo il 
rito greco, la festa della Madonna d’Aurio si festeggiava il martedì dopo Pasqua (tradizione da cui 
si svilupperà poi Lu Riu leccese), e la festa della Madonna di Loreto, particolarmente amata in 
paese, veniva festeggiata dalla domenica di Pasqua al martedì successivo. Così la Madonna de lu 
Riu venne erroneamente identificata con la Vergine Lauretana. 
Alla festa è accompagnata la tradizionale fiera in cui si possono gustare e acquistare prodotti 
tipici locali di vario genere, dai prodotti da forno, ai sottoli ai dolciumi caratteristici del territorio. 

 
� Notti di San Giovanni – SQUINZANO 

Rassegna di cinema e teatro che si svolge nei mesi di giugno e luglio nella cornice del giardino di 
Villa Cleopazzo. 

 
� Festa di Maria Santissima del Pane – NOVOLI 

È la festa patronale dell'estate, in programma la terza domenica di luglio di ogni anno; anche i 
festeggiamenti in onore di Maria Ss. del Pane sono patrocinati dalla Regione Puglia, dalla 
Provincia di Lecce e dell'Unione dei Comuni Nord Salento. Si tratta di una festa antica (nel 2007, 
infatti, si è festeggiato il terzo centenario del miracolo della SS. Madonna del Pane a Novoli) ed 
anche molto sentita dai novolesi, legati alla Vergine del Pane che salvò, secondo la leggenda, la 
comunità da una grave epidemia nel lontano 1707. Anche in quest'occasione si prepara un 
cartellone pieno zeppo di eventi: dallo spettacolo (cabaret e musical) alla musica live, senza 
dimenticare gli aspetti religiosi, quelli culturali, quelli folkloristici tipici della tradizione popolare 
(allestimenti di artistiche luminarie, raduni di concerti bandistici, degustazioni di prodotti tipici 
locali). 

 
� Bande a Sud  (dal 6 al 16  agosto) e festa della Madonna dell’Assunta – 

TREPUZZI 
Il festival si sviluppa nel periodo della festa della Madonna dell’Assunta, con un ricco programma 
che varia di anno in anno di concerti e eventi di vario genere nelle strade e nei luoghi cittadini. Il 
Festival si propone di promuovere la cultura musicale del territorio attraverso un percorso mirato 
alla valorizzazione dell'universo Banda: il multiforme e indispensabile complesso musicale di 
origine popolare che nel corso del tempo ha scandito le occasioni di culto, di convivialità, di festa, 
di rito civile e religioso, privato e comunitario dei nostri paesi. Bande a Sud è: musica, concerti, 
approfondimenti culturali, incontro con la storia, prodotti del territorio, visioni, arte. 

 
� Festa di Sant’Oronzo (12-15 settembre) - SURBO  

Il ruolo di Sant’Oronzo a Surbo è attestato già dal 1656 a seguito dell’operazione di diffusione del 
culto del martire leccese portata avanti dal vescovo Luigi Pappacoda e della costruzione di una 
cappella in suo nome nella Chiesa Matrice. Il suo ruolo come patrono arriverà però in seguito a 
causa del contesto devozionale legato soprattutto al culto mariano, nonostante dai documenti 
sembri che la popolazione surbina spingesse in tal senso e lo innalzi a patrono, senza il parere 
papale, nel 1752.  
Durante tutti i giorni di festa sarete, inoltre, vengono allestite le tradizionali luminarie e 
organizzati giochi pirotecnici, si può inoltre assaporare il gusto dei prodotti tipici camminando tra 
gli stand gastronomici, che arricchiscono le strade della città. 

 
� Settembre Squinzanese – SQUINZANO 

È una manifestazione che racchiude un ricco cartellone di spettacoli, proiezioni di film, commedie 
teatrali, rassegne musicali e mostra d’arte. Si svolge nella cornice di Villa Cleopazzo. 

 
� Festa di San Raffaele Arcangelo (4° domenica di Ottobre) – TREPUZZI 

L’ avvenimento per cui la comunità di Trepuzzi decise di venerare San Raffaele come Patrono non 
ci è stato tramandato e l’ oblio dei tempi ha fatto la sua parte. L’Arcangelo era sicuramente 
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venerato già nel 1795. Nel 1827 Francesco I di Borbone concesse l’istituzione della fiera. L’evento 
entra così a far parte di un itinerario commerciale cadenzato, in modo tale da soddisfare le 
esigenze fiscali del governo borbonico. L'evento diventa subito meta di tutti i commercianti del 
Regno di Napoli. I sentiti festeggiamenti religiosi tributati al San Raffaele ancora oggi si svolgono 
secondo i canoni classici, con una partecipata processione per le vie del paese accompagnata da 
un complesso bandistico. 

 
� Fiera Profumo di Pane a ottobre-novembre – ARNESANO 

La fiera “Profumo di pane” è promossa dal Comune di Arnesano per celebrare la cultura del pane 
e per legare il proprio territorio alla risorsa “pane di tradizione“mediante una serie di iniziative 
mirate alla valorizzazione del pane e dei prodotti da forno. 
La Fiera si svolge generalmente tra ottobre e novembre.  
Per info:  0832 323813 - 0832 321205 

 
� Festa di San Nicola (4-6 dicembre) – SQUINZANO 

Il culto per il santo è sicuramente molto antico a Squinzano come dimostra la fase basiliana della 
chiesa matrice. Tuttavia la festa patronale fu istituita solo nel 1763. Oltre la processione viene 
fatta una grande fiera-mercato e i giochi pirotecnici. 

 
 

 


