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La Fiera di Santa Lucia di 
Scorrano ha rappresentato una 
delle grandi fiere di Terra 
d'Otranto perché, cadendo 
all'inizio dell'inverno, consentiva 
a contadini ed allevatori 
l'approvvigionamento per i 
fabbisogni della stagione più 
difficile dell'anno, per questo era 
molto frequentata dai Salentini e 
dai forestieri. 
Nel 1839 per l'enorme affluenza 
di venditori ed acquirenti di 
animali, il re di Napoli concesse 
al Comune di Scorrano di 
prolungare la fiera dal 12 al 15 
dicembre per la vendita del 
bestiame.  
Alla fiera si facevano scorte di 
animali da cortile o da 
allevamento, di pigne o di frutta 
secca da consumare d'inverno 
davanti al camino, si 
acquistavano attrezzi agricoli 
nuovi, cordami, fiscoli, scale per 
la rimunna (potatura degli ulivi), 
piante da vivaio, quarnimenti 
(finimenti) e scurisciati ( fruste) 
per gli animali da tiro, stoviglie e 
suppellettili di uso quotidiano, 
lenzuoli e quant'altro era utile per 
la casa o in previsione di 
matrimoni per l'allestimento della 
tota (dote nuziale delle spose). 
Non mancavano neppure i pupi 
in terracotta per il presepe, 

 quelli realizzati nelle forme più 
semplici e raffiguranti i 
personaggi più popolari e noti 
del presepe salentino (lo 
stellaro, la Mamma di Santo 
Stefano, il Pescatore, ecc.). 
L'acquisto degli scurisciati da 
parte dei trainieri - a Scorrano 
molto numerosi - diveniva, 
spesso, occasione involontaria 
di spettacolo; costoro, infatti, 
provavano le fruste prima 
dell'acquisto per valutare la 
qualità dello schiocco e la 
manovrabilità del manico 
durante la roteazione nell'aria. 
Quest'abilità che consentiva di 
ritmare gli schiocchi dello 
scurisciatu, un tempo, era 
ritenuta segno di 
riconoscimento vero e proprio 
da parte dei paesani rispetto a 
quello degli altri trainieri, per 
cui si diceva: "Sta passa lu 
trainu te lu (Finu, Criscenziu, 
…, per esempio)" pur senza 
vedere direttamente il 
carrettiere che transitava. 
Queste prove di bravura 
nell'uso della frusta, durante la 
fiera, venivano enfatizzate dalla 
presenza, oltre che dei 
venditori, anche di altri trainieri 
e di curiosi di passaggio i quali, 
pur senza essere interessati  

segue a pag. 2 
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Da qualche tempo la 
campagna di Scorrano è oggetto di 
studio, laboratorio didattico e teatro di 
iniziative culturali, segno che da più 
parti ci si sta accorgendo finalmente 
della bellezza del paesaggio rurale e 
della ricchezza di valori ambientali che 
la campagna racchiude. In una 
provincia come la nostra, così 
densamente antropizzata, l’ampio 
territorio tra Scorrano e Supersano è 
rimasto una delle ultime aree dove 
domina ancora una folta vegetazione 
arborea costituita da ulivi secolari, 
querce e arbusti della macchia 
mediterranea, “sipali” con interessante 
vegetazione spontanea, specie 
botaniche a rischio di estinzione, 
insieme a vore e manufatti 
dell’architettura rurale a secco. 

Le iniziative che si sono 
susseguite, riportate qui di seguito, si 
possono riassumere con uno slogan: 
conoscere per amare e difendere! 

 
segue a pag. 4 

 

 
Visita guidata in località La Castagna 
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 Festa: 13 dicembre 

Riti religiosi: 10-12 dicembre, 
Triduo in preparazione alla 
festa di Santa Lucia. 13 
dicembre: celebrazione di 
messe votive e devozionali per 
tutta la giornata della festa e 
recita del rosario secondo le 
intenzioni dei devoti. 
Tradizioni religiose 
Il giorno della festa di Santa 
Lucia, nella Chiesa Matrice, 
viene aperto lo stipo-custodia di 
Santa Domenica per consentire 
il culto anche verso la 
Protettrice di Scorrano ai tanti 
devoti cittadini e forestieri che si 
recano alla Chiesa di Santa 
Lucia  (si dice: fare visita, 
oppure, vedere la santa). 
Nel periodo della festività di S. 
Domenica invece, per tutta la 
novena, la statua di S. Lucia 
viene trasferita nella Chiesa 
Matrice. Il culto verso le due 
Sante taumaturghe è talmente 
profondo e sentito tra gli 
Scorranesi che una credenza 
popolare Le ritiene cugine. 
Tradizioni popolari 
Santa Lucia è invocata come 
protettrice contro le malattie 
degli occhi. Il 13 dicembre, 
giorno della festa, i pellegrini 
devoti durante la visita al 
Santuario, oltre alle preghiere e 
alla partecipazione alla messa, 
sfilano davanti al simulacro 
della Santa toccandolo con un 
fazzoletto che si passano sugli 
occhi per proteggerli dai mali 
fisici e suggellare visivamente il 
loro rapporto di devozione. Fino  

 a pochissimi anni orsono questo rito 
era caratterizzato anche dalla 
distribuzione di batuffoli di cotone 
imbevuti di olio benedetto offerto ai 
devoti che si bagnavano le palpebre 
degli occhi e che conservavano in 
casa, con molta devozione, per 
tutto l'anno come protezione contro 
i frequenti mali alla vista.  
La presenza di molti ex-voto in 
lamiera di metallo argentato e non - 
conservati nella edicola a muro che 
ospita la statua della Santa di 
Siracusa sulla parete di sinistra del 
presbiterio, minuziosamente 
attaccati a sei fasce di stoffa rossa, 
- rappresentano la testimonianza 
più eloquente della profondità del 
culto per Santa Lucia a Scorrano e 
la sua diffusione in tutta la Terra 
d'Otranto. 
Tale culto era alimentato dal 
verificarsi continuo di molti miracoli 
tra i sofferenti di malattie agli occhi. 
Nel passato Santa Lucia era 
invocata anche contro i pericoli e le 
insidie per l'attraversamento dei 
guadi; per questo motivo 
l'orientamento originario della 
chiesa era rivolto verso ovest, lato 
ove è ancora riconoscibile la 
vecchia facciata. Da quel versante, 
infatti, durante i periodi di intense 
piogge si verificano allagamenti (a 
Scorrano molto temuti e 
denominati: orie) dannosi per le 
coltivazioni agricole e causa di 
annegamento per molti animali di 
taglia bassa, specialmente quelli da 
allevamento. Le inondazioni in 
passato potevano durare molti 
giorni con gravi danni per le 
coltivazioni agricole. 

segue da pag. 1         
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 … direttamente all'acquisto, 
partecipavano a gare improvvisate di 
abilità nel far schioccare la frusta 
roteandola per aria e producendo 
schiocchi di intensità e ritmi diversi 
dando, così, involontario spettacolo 
agli estasiati passanti. Gli uomini 
compravano la coppola o il cappello 
per l'inverno. I pastori e gli addobbi 
per il presepe venivano acquistati 
alla fiera dai figuli di Cutrofiano che 
allestivano le bancarelle vicino alla 
chiesa matrice o lungo il percorso 
obbligato per raggiungere la chiesa 
di S. Lucia. 
 

In anni non lontani da oggi molti 
contadini frequentavano la fiera di 
Scorrano per conoscere il prezzo 
dell'olio di oliva qui stabilito per la 
nuova annata perché i trappeti 
cominciavano a lavorare a pieno 
regime proprio in prossimità della 
festa di Santa Lucia. In effetti 
Scorrano era un paese che 
produceva gran quantità d'olio 
perché la qualità di olive celline che 
vi si coltivava, denominata 
“scorranese” in tutta l'area, secondo 
la valutazione di Giovanni Presta (ma 
che a Nardò era detta neretina! ), era 
particolarmente ricca d'olio e vi erano 
ben 16 trappeti attivi, tra ipogei e 
subdivali. Va ricordato, a tale 
proposito, che i trappitari (frantoiani) 
di Scorrano erano molto apprezzati e 
richiesti come nachiri (conduttori di 
frantoi) in tutta la Puglia, in Basilicata 
e fino in Calabria per la loro 
straordinaria esperienza tecnica 
nella molitura e nell'organizzazione 
del trappeto. 
  

Chiesa di Santa Lucia: mosaico sul portale 
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 L'attuale edificio rappresenta 
l'ampliamento di una cappella 
preesistente che risaliva al 1704.      
      Il motivo che spinse gli 
Scorranesi, nella prima metà del 
XX secolo, a ristrutturare la 
fabbrica originaria fu il suo cattivo 
stato di conservazione dovuto ai 
cedimenti della volta e ad un 
diffuso quadro fessurativo che ne 
faceva temere il crollo. Non ultima 
ragione fu, anche, l'esiguo spazio 
della cappella ritenuta 
estremamente angusta nei giorni 
della festa quando le file dei malati 
agli occhi ed i pellegrini devoti 
erano impinguate dai frequentatori 
della fiera del bestiame che 
attraeva molti compratori da tutto il 
Salento i quali, oltre a fornirsi di 
attrezzi per il lavoro agricolo o di 
animali di allevamento e da tiro, 
potevano informarsi delle 
oscillazioni del prezzo dell'olio per 
la nuova annata. 
      Decisiva fu la spinta del 
parroco, don Beniamino Guida il 
quale, insediatosi da poco nella 
parrocchia di Scorrano, coordinò il 
gruppo di volenterosi devoti 
(Antonio Daniele, Antonio 
Erríquez, Alfredo Giangreco, 
Salvatore Mariano, Giovanni 
Mícocci) per raggiungere l'obiettivo 
di ristrutturare la chiesetta. I lavori, 
già iniziati da diverso tempo, 
languivano per mancanza dì fondi.  
       

        
      Poiché la raccolta delle 
elemosine e dei contributi 
volontari, uniti alle offerte in 
prodotti agricoli - grano, orzo, 
avena, mosto, olive, fichi secchi, 
cereali vari, nella raccolta dei 
quali si era particolarmente 
impegnato Alfredo Giangreco - 
non permettevano di accumulare 
delle somme sufficienti per la 
prosecuzione dei lavori, si 
ritenne utile chiedere un 
finanziamento all'Ufficio del 
Genio Civile per danni di guerra.  
      Quelli erano anni difficili per 
Scorrano e per l'Italia; finita la 
seconda guerra mondiale la 
povertà "si tagliava col coltello" 
come dicevano i nostri contadini. 
Molti erano costretti ad emigrare 
per fame e tra coloro che erano 
rimasti in paese il clima sociale e 
politico non era dei migliori; 
troppi risentimenti erano emersi 
tra coloro che avevano aderito al 
fascismo e quelli che il regime lo 
avevano subito per cui i rapporti 
tra molte famiglie erano 
particolarmente tesi.        
      Quella di richiedere dei fondi 
pubblici sembrò la soluzione 
migliore. Il Comitato per i lavori di 
restauro alla Chiesa di S. Lucia 
presieduto da Salvatore Mariano, 
incaricò il geometra concittadino 
Ennio Pendinelli per la redazione 
di un progetto che venne  
presentato al Genio Civile il 15   

  
settembre 1948. All'inizio ci furono dei 
problemi per il riconoscimento dei 
danni di guerra alla cappella. 
In effetti, a Scorrano, l'unico evento 
bellico che si era verificato era 
accaduto il 2 luglio 1943: durante il 
bombardamento dell'aeroporto di 
Galatina, in un combattimento aereo 
avvenuto nei cieli delle campagne 
Scorranesi, era stato abbattuto un 
aereo americano ed uno dei piloti era 
caduto davanti alla chiesa della 
Madonna della Luce.  
      Successivamente, per l'impegno 
profuso dall'arciprete Guida e con 
l'appoggio dei deputati Beniamino De 
Maria e Pietro Lecciso di Lecce, i 
fondi furono stanziati.La perizia per la 
ristrutturazione della chiesa fu redatta 
dall'ingegnere Ennio Chiatante del 
Genio Civìle e l'appalto per i lavori in 
muratura fu assegnato alla ditta ing. 
Franco Ghezzi di Lecce che si servì di 
maestranze scorranesi per 
l'esecuzione dei lavori (i muratori: 
Federico Russo, Gino Russo, Enoch 
Russo, Giuseppe Trane, Errico 
DeCagna., Luigi De Masi, Luigi 
Refolo, Giovanni Russo, Rocco 
Presicce, Giuseppe Casciaro i quali 
avevano già eseguito buona parte 
delle strutture murarie con fondi dei 
devoti; per le opere in legno, invece, 
fu coinvolta la Cooperativa " La 
popolare": Raffaello Russo, Tullio 
Russo ) mentre per gli impianti 
intervenne la ditta Cesare Lupo di 
Casarano. 
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      Lo stato di conservazione della chiesa 
necessita di un intervento di 
consolidamento generalizzato delle 
strutture in elevato e degli orizzontamenti.  
      Sono comparse lesioni anche 
nell’intradosso delle volte che fino a 
qualche anno addietro non esistevano 
oppure erano semplici capillari dovuti  

all’assestamento delle tessiture murarie. I recenti distacchi del cornicione di 
coronamento cuspidale della facciata rappresentano un ulteriore segnale del 
degrado complessivo del monumento il cui stato di salute, ormai, non sopporta 
eccessivi ritardi per un adeguato intervento di consolidamento e recupero. 
      La vetrata del rosone, inoltre, da qualche anno è stata tolta per ragioni di 
sicurezza e non è stata più rimessa. 
      Quando verranno eseguite le opere di restauro del sacro edificio si dovrà porre  
particolare attenzione a recuperare anche le cromie originarie della chiesa. Altare nella chiesa di Santa Lucia 
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50 ragazzi di 10 anni 
nell’estate 2007 sono stati  
coinvolti nel progetto “Più relazioni, 
meno esclusioni – ragazzi 
insieme…alla scoperta della natura 
e del territorio”, realizzato dal 
Gruppo Fratres, un percorso 
formativo che prevedeva, tra l’altro, 
45 ore di escursioni didattiche nei 
boschi Fanò, Frasciola, Luca 
Giovanni, Giampaolo, e tra gli 
ulivi monumentali in località La 
Castagna.  

Nel bosco Fanò si è svolta 
una visita guidata di alunni della 
scuola elementare di Andrano 
nella primavera 2008; nello stesso 
periodo la scuola Media di Matino 
ha scelto i boschi Fanò e Frasciola 
come laboratori per studiare la 
Macchia Mediterranea e la 
Querceta . 

Il Comune di Scorrano, nel 
giugno 2008, ha organizzato per la 
prima volta un Campus Natura che 
ha coinvolto una ventina di ragazzi 
in attività ludiche e culturali all’aria 
aperta presso il bosco Fanò per 
una settimana; lo stesso Fanò, 
insieme al bosco Luca Giovanni, è 
stato visitato da 60 scolari di 
Cannole e di Scorrano nello scorso 
mese di ottobre in due escursioni 
organizzate dal Centro di 
Educazione Ambientale (CEA). 
Le sculture della natura, gli ulivi 
monumentali in località La 
Castagna, hanno fatto da 
scenografia ad un interessante 
evento culturale organizzato 
dall’agenzia formativa D.Anthea a 
chiusura del progetto “Local 
Development Manager” nel 
settembre scorso.��
La manifestazione si è articolata in 
due momenti: nel pomeriggio, il 
workshop di promozione territoriale 
“Le quattro stagioni del Salento: 
una sinfonia per valorizzare una 
terra”, sulle tematiche di sviluppo e 
promozione turistica di tipo 
“emozionale” per il rilancio 
dell’Italia minore e dei percorsi  

 rurali; in serata, l’happening di 
performance art “Suoni, passi e 
voci nel tempio scolpito dalla 
natura”, esibizione di alcuni tra 
gli artisti emergenti del panorama 
salentino. In un conteso così 
suggestivo e inusuale, un 
pubblico numeroso di varie parti 
del Salento ha vissuto momenti 
di emozione e di sorpresa … 

 

Siamo nel territorio 
dell’antico Bosco Belvedere, 
una foresta che si estendeva fino 
alla metà del 1800 nei feudi di 15 
Comuni, sottoposta a intenso 
disboscamento per dare posto 
alle attività agricole. Di questo 
vasto ecosistema ci restano una 
diecina di aree boschive, tra cui 
quelle di Scorrano risultano tra le 
più interessanti per la presenza 
di una notevole biodiversità. 

Aree boschive, antiche 
querce ai bordi delle strade 
rurali, arbusti di macchia 
mediterranea ai margini poderali, 
il tutto inserito in centinaia di 
ettari di ulivi secolari, 
costituiscono un paesaggio 
rurale unico e ricco di 
suggestioni.  

Se la campagna è così 
bella, è merito dei nostri padri 
che se ne sono presi cura  e 
dei nostri agricoltori che ancora 
oggi resistono, anche se da più 
parti si ravvisano segnali di 
abbandono.   
Solo se l’impresa agricola 
continuerà  a sopravvivere si 
potrà salvaguardare  l’identità di 
questo territorio! 
           Intanto a Supersano è in 
fase di attuazione il Museo del 
Bosco Belvedere e sono stati 
portati a termine i lavori di 
riqualificazione del Parco 
Naturale della Serra, come i 
percorsi-vita e i sentieri per il 
trekking: è un segnale 
confortante che attesta la 
sensibilità di amministratori  
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Decreto Ministero Politiche Agricole del 6 agosto 1998 
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della R.I. n. 193 del 20 agosto 1998�

 

Etichetta di un olio di qualità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studio di ecosistemi nel bosco Fanò 
 
 
avveduti. Speriamo che sia solo il 
primo capitolo di un discorso più 
ampio che coinvolga tutti i 
Comuni dell’area Belvedere: è 
auspicabile uno sviluppo di 
politiche integrate per la 
conoscenza, la tutela e la 
valorizzazione dell’intero 
comprensorio.   

Una concreta speranza in 
questo senso viene dal progetto 
“Maledetti Paduli”, di cui si parla 
in altra pagina di questo giornale. 

L’idea è nata a San 
Cassiano ma riguarda anche i 
Comuni di Scorrano, Botrugno, 
Supersano, Ruffano, Montesano, 
Surano, Nociglia, Maglie, 
Cutrofiano, Miggiano. Si sta 
progettando l’istituzione di un 
Parco Rurale, un progetto di  
riscoperta del valore delle risorse 
locali e del ruolo che queste 
possono avere nello sviluppo del 
territorio. Non un “recinto”, quindi,  
ad uso e consumo dei turisti, ma 
un’area vasta dove sperimentare 
nuovi percorsi di sviluppo: 
promozione delle tipicità agro-
alimentari, iniziative imprenditoriali 
e cooperative di filiera, attività di 
studio e ricerca, censimento degli 
alberi monumentali e degli 
ecosistemi, individuazione di 
ippovie e piste ciclabili, fruizione 
turistica sostenibile, conservazione 
dell’architettura rurale, 
organizzazione di eventi culturali, 
creazione del Museo del 
Territorio… L’iniziativa è stata 
assunta dalla Regione Puglia quale 
progetto pilota  del Piano 
Paesistico Regionale, e proprio in 
questi giorni (il 12 dicembre) ad 
Acaya, si procederà alla 
sottoscrizione del relativo 
protocollo d’intesa.   

Forse è la volta buona? 
 

Piero Palumbo 
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      Negli ultimi decenni la 
riduzione del patrimonio naturale e 
la crescente attenzione verso i 
problemi ambientali hanno fatto 
emergere l’importanza di tutelare e 
valorizzare le grandi piante 
monumentali. 
      Molte regioni si sono dotate di 
apposite leggi finalizzate alla 
promozione del censimento, della 
tutela e della valorizzazione di 
alberi, filari e alberate di alto pregio 
naturalistico. 
      In Puglia l’Ispettorato 
Regionale per le foreste ha 
demandato a tutti i Comandi 
Stazione del Corpo Forestale il 
censimento dei Grandi Alberi nei 
rispettivi territori di competenza, 
sia nei territori demaniali che in 
proprietà private. 
      L’agro di Scorrano è ricco di 
Grandi Patriarchi Verdi, testimoni 
di un modo di vivere del passato, 
di una economia e di una cultura 
che aveva come fulcro e 
riferimento il grande Bosco 
Belvedere (vedi Belvedere – 
Bollettino Pro Loco, n. 1), di cui 
questi alberi ci rammentano la 
presenza; l’ulivo è andato man 
mano a sostituire le grandi querce, 
segnando il passaggio dalla cultura 
del Bosco  a quella dell’Ulivo. 
      In agro di Scorrano è da 
rilevare la presenza di grandi 
esemplari centenari soprattutto 
negli uliveti intorno alla “Tenuta 
Luca Giovanni” ed al “Trappeto la 
Castagna”, degni della 
denominazione di “alberi 
monumentali”, monumenti nella 
accezione propria del termine 
(latino : monumentum, da monere, 
ricordare, far sapere). 
      Gli ulivi negli ultimi anni sono 
stati oggetto di un lucroso e 
spregiudicato commercio, di 
compra-vendita anche attraverso 
la rete Internet, destinati a 
diventare piante ornamentali e 
decorative per ville, parchi privati, 
aiuole stradali, svilendo tali piante 
del loro elemento monumentale e 
culturale che è legato al territorio 
ed ai siti dove si trovavano, per la 
loro funzione peculiare, che non è 
quella decorativa ed ornamentale, 
e non è più solo ed esclusivamente  

 quella economica e produttiva 
ma, come detto, “monumentale”, 
simbolo di un passato, di una 
cultura, di una comunità. 
      La valorizzazione e tutela 
degli alberi monumentali è 
valorizzazione e tutela di un 
modo di vivere di una cultura 
generata da tali “monumenti”, e 
che ancora gravita intorno ad 
essi e si spera possa essere 
tramandata alle future 
generazioni. 

 
La legge regionale 4 giugno 
2007, n.14 “Tutela e 
valorizzazione del paesaggio 
degli ulivi monumentali della 
Puglia” mira a difendere questi 
esemplari, anche isolati, in virtù 
della loro funzione produttiva, di 
difesa ecologica ed idrogeologica 
nonché quali elementi peculiari e 
caratterizzanti della storia, della 
cultura e del paesaggio 
regionale. 
      Tra i passaggi importanti 
della norma si rileva l’istituzione 
dell’albo degli ulivi monumentali 
ed il monitoraggio annuale di 
questo patrimonio, mentre sotto il 
profilo della valorizzazione vanno 
segnalate le azioni di 
promozione dell’ olio 
extravergine prodotto dagli ulivi 
secolari e la produzione di 
percorsi turistici integrati.  
      In attesa che venga istituito 
l’albo delle piante sottoposte a 
tutela “è vietato su tutto il 
territorio regionale il 
danneggiamento, l’abbattimento, 
l’espianto ed il commercio degli 
ulivi plurisecolari”(art. 10). Singoli 
cittadini, associazioni, 
organizzazioni, enti pubblici e 
loro articolazioni potranno  
 

 segnalare l’esistenza di ulivi ed uliveti 
monumentali da sottoporre a tutela e 
valorizzazione.             Sulla base di 
queste indicazioni la Pro Loco di 
Scorrano ha iniziato un’azione di 
monitoraggio, rilevazione e 
schedatura dei Grandi Patriarchi Verdi 
e degli ulivi secolari che potranno 
fregiarsi della denominazione di 
“alberi monumentali”, per cogliere le 
opportunità previste dalla normativa di 
settore. 
 Con la pubblicazione definitiva 
dell’elenco, gli uliveti monumentali 
saranno sottoposti a vincolo 
paesaggistico. Questo è un punto 
molto importante della legge, ma se si 
vuole davvero tutelare questo 
patrimonio della Puglia deve essere 
riconosciuto il ruolo prioritario 
dell’imprenditore agricolo, per il quale 
la legge di tutela deve rappresentare 
un riconoscimento (anche economico) 
della funzione di custode dei patriarchi 
verdi. La Legge (art. 1) riconosce 
quella “funzione produttiva “ che deve 
rimanere tale, prevedendo per gli 
agricoltori delle adeguate forme di 
sostegno legate ai maggiori costi di 
conduzione dell’oliveto secolare. Se si 
vogliono tutelare gli ulivi secolari, si 
deve tutelare la funzione per la quale 
essi sono coltivati da centinaia di anni, 
ossia produrre olio. 
 Per tale motivo la legge istituisce la 
menzione speciale di “Olio 
extravergine degli ulivi secolari di 
Puglia”. 
In più gli imprenditori agricoli 
proprietari di terreni interessati da ulivi 
monumentali avranno priorità nei 
finanziamenti regionali, nazionali e 
comunitari per la realizzazione di 
progetti con finalità di mantenimento 
in coltura, miglioramento qualitativo 
del prodotto, recupero e 
manutenzione del paesaggio rurale. 
 Gli ulivi secolari presenti in agro di 
Scorrano sono a pieno titolo dei 
monumenti della natura che si 
collocano accanto quelli creati 
dall’uomo e costituiscono un 
patrimonio di inestimabile valore che è 
dovere di tutti tutelare e valorizzare. 

   
Sergio Micocci 
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Il Comune di San Cassiano in 
collaborazione con l’Associazione 
LUA (Laboratorio Urbano Aperto) 
nel 2003 ha avviato il progetto 
“Maledetti Paduli”, un percorso 
di ricerca, con attività di 
coinvolgimento degli abitanti, nella 
messa a punto di un’idea di parco 
agrario che possa essere 
condivisa dagli attori locali, con 
precisi indirizzi di tutela, 
valorizzazione e sviluppo. 
Dopo alcuni anni di attività 
laboratoriali, si è giunti a progettare 
un parco con finalità e attività 
multiple, ludica-educativa, 
scientifica, ricreativa, produttiva, di 
studio, di ricerca, che si intreccino 
con azioni di tutela e 
valorizzazione delle biodiversità e 
nello stesso tempo miri alla 
riqualificazione culturale dell’area. 
Una sorta di “laboratorio rurale” in 
cui sperimentare politiche 
ecocompatibili di uso dei Paduli, 
diverse attività, nuove pratiche 
collettive, promuovendo 
l’integrazione della dimensione 
ambientale, con quella economica 
(agricola) e culturale (storica, 
paesaggistica e sociale).  
L’area rurale dei Paduli è 
connotata da un paesaggio 
dominato prevalentemente da 
estesi e maestosi uliveti. 
Compresa tra i paesi di San 
Cassiano, Botrugno, Scorrano, 
Supersano, Ruffano, Montesano, 
Surano, Nociglia, Maglie, 
Cutrofiano, Miggiano, ricopre 
un’area di 5.500 ettari che 
storicamente (fino alla fine 
dell'800) era occupata da una fitta 
foresta di querce, appartenenti 
all’antico bosco di Belvedere.  
Per le sue particolarità, per la sua 
storia e per la sua rilevanza 

 
 

  

paesaggistica, l’area può  
rappresentare oggi, un territorio 
ideale per sperimentare 
rinnovate relazioni con gli 
abitanti, nuove forme di “cura” 
che ne impediscano il degrado, 
nuovi e antichi usi compatibili 
con le sue peculiarità, con 
l’obiettivo di restituirla a nuova 
vita contrastandone il carattere di 
marginalità. 
I Paduli sono immersi nel cuore 
del Salento in un’area poco 
antropizzata rispetto al contesto 
provinciale, per certi versi quasi 
“dimenticata” dalle grandi 
urbanizzazioni, la cui 
caratteristica è quella di essere 
suddivisa in una miriade di 
piccole/grandi aree di proprietà 
privata, forse anche poco 
appetibile poiché lontana dai 
tradizionali luoghi del turismo 
costiero e dai centri di maggior 
frequentazione e/o produzione. 
Dalla scomparsa del bosco di 
Belvedere alla sua sostituzione 
con colture prevalentemente 
arboree, questa non ha mai 
attirato l’attenzione in termini di 
diffusione urbana, anche perché 
soggetta ad allagamenti e poco 
adatta all’edificazione, 
rimanendo una sacca rurale tale 
da assumere precisi connotati 
paesistico-ambientali poco 
sottoposti a pressioni da parte 
delle attività antropiche.   
L’obiettivo, nel complesso, è 
quello di trovare un giusto 
equilibrio tra gli elementi 
resistenti del territorio (boschi, 
oliveti, masserie, vore, canali, 
infrastrutture storiche, ecc.), e le 
potenziali modalità di uso e 
fruizione dell’area (produzione, 
ricettività, educazione, 

  

 
contemplazione, attività ludico/ 
sportive, eventi, ristoro, studio, 
ricerca)  
Tale finalità, tuttavia, trova il suo 
concreto fondamento e valore solo se 
delineata in collaborazione con gli 
abitanti, singoli e/o associati, che 
attraverso la loro sapienza e la 
conoscenza dei luoghi, rappresentano 
un prezioso contributo alla definizione 
di un progetto che interessi il loro 
territorio. Un ulteriore obiettivo 
contestuale è quello di superare il 
concetto di “parco” inteso in senso 
vincolistico e limitativo, deciso altrove 
e calato dall’alto con conseguente 
difficoltà ad essere recepito e 
compreso dalle comunità, per 
costruire insieme alle stesse una 
nuova accezione di tutela e cura di 
un'area, i “Paduli”, molto significativa 
per chi la vive. Si tratta, quindi, di non 
alimentare quella  “cultura 
contemporanea del territorio 
schizofrenicamente impegnata in una 
esasperata conservazione museale di 
reperti patrimoniali” (DP del PPTR), 
ma di mirare alla costruzione di 
“regole virtuose” socialmente 
condivise finalizzate alla ri-
costruzione delle relazioni tra 
insediamento umano, ambiente e 
sviluppo. 
I Comuni coinvolti nel progetto del 
Parco Rurale dei Paduli hanno, in 
queste settimane, approvato delibere 
di giunta in cui si impegnano 
all’istituzione del Parco, ed hanno 
designato, quale Comune capofila, il 
Comune di San Cassiano.  
Il progetto del Parco Rurale dei Paduli 
è stato assunto come progetto pilota 
del Piano Paesistico Regionale. 
Il 12 dicembre 2008, ad Acaya, ci 
sarà la sottoscrizione del relativo 
protocollo d’intesa tra la Regione 
Puglia ed il comune capofila San 
Cassiano.   

M.L. e  P.P.  
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      In agro di Scorrano il 
disboscamento degli ultimi tre 
secoli ha ridotto l’immensa lecceta 
salentina (da noi il bosco 
Belvedere) in piccoli lembi di 
territorio, dove si possono ancora 
ammirare degli esemplari di querce 
tra i più grandi ed importanti 
presenti nel Salento 
Alberi rimasti isolati, ma imponenti, 
e tutto intorno il “deserto boschivo”. 
Questo non fa altro che metterli 
ancora più in risalto e considerarli 
icone , monumenti, opere d’arte 
della natura da amare e rispettare. 

 

      Ricordiamo la quercia 
spinosa “delle cento pecore” 
(Loc. Masseria Nacrilli), così 
chiamata perché sotto la sua 
immensa chioma trovavano riparo 
oltre cento pecore. 
Le tristi vicende di cui è stata 
protagonista sono note a tutti. 
Sradicata da forti raffiche di vento il 
28 gennaio 2008 e rimpianta solo 
l’11.4.08, è considerata tra le più 
grandi querce spinose della Puglia, 
Il suo tronco a m 1,30 dal suolo ha 
una circonferenza di oltre 3 metri, l’ 
altezza è di m 15 ed il diametro 
della sua chioma di 17 metri. 
Purtroppo non è inserita 
nell’elenco degli “Alberi 
monumentali d’Italia” redatto  nel 
1982 con censimento dalla 
Guardia Forestale. 
Da tale censimento non risultano 
presenti in Italia querce spinose 
con caratteristiche e dimensioni 
superiori a quelle della “Quercia 
delle cento pecore”: questo ci fa 
presumere che sia la quercia 
spinosa più grande d’Italia. 
 

  

La quercia spinosa (Quercus 
calliprinos) è un elemento 
caratteristico del Salento di 
particolare interesse 
fitogeografico. 
Si rinviene solo in alcuni siti a  
nord della Sicilia, nella Sardegna 
e nei dintorni di Bari, per poi 
ritrovarla nei Balcani. 
In pochissimi casi si trovano delle 
vere e proprie boscaglie pure, 
come nel bosco 
“Fano”(Scorrano). 
 

      Degna di nota è la Quercus 
virgiliana (ibrido) presente in 
località Luca Giovanni.  
Classificata dalla Guardia 
Forestale come Roverella in 
realtà è un ibrido fra due querce 
caducifoglie; 
(circonferenza alla base: m 3,80 
-  circonferenza a m 1,30 dal 
suolo :m 3,07 - altezza m 12). 
Un’altra quercia castagnara (Q. 
virgiliana) (circonferenza alla 
base m 4,10 -  circonferenza a m 
1,30 dal suolo: 3,00 m -  altezza 
15 m) di notevole pregio ed 
interesse ambientale è presente 
nel Bosco Luca Giovanni, una 
lecceta.  
Le ghiande di tali querce 
sfamavano non solo allevamenti 
di animali, ma erano, trasformate 
in farina, utilizzate anche dagli 
uomini, in tempo di carestia. 
 

      Sempre nello stesso bosco 
degno di nota è un lentisco, 
Pistacia lentiscus, con 
circonferenza alla base m  1,80  -  
circonferenza a m 1,30 dal suolo: 
m1,20  -  altezza 9 m. 
 

 

 
Ulivo “te la chiesa” 

  
      Del Pirus amygdaliformis 
(perastro), albero tipico del territorio 
salentino diffuso soprattutto negli 
incolti, è presente nell’agro di 
Scorrano un esemplare di notevole 
pregio presso la tenuta Luca 
Giovanni, con circonferenza alla base 
m 3,60 -  circonferenza a m 1,30 dal 
suolo: m 2,70  -  altezza 9 m. 
Gli incolti, come già detto, sono i siti 
in cui maggiormente sono presenti tali 
alberi; purtroppo è da segnalare che 
uno di tali incolti, di particolare valore 
ambientale e paesaggistico per la 
crescita e riproduzione di tali specie 
arboree e anche per la presenza  di 
numerose specie di orchidee, è stato 
trasformato dall’incuria dell’uomo in 
una discarica di amianto . 
 

      Tra tutti questi alberi spontanei 
tipici della macchia mediterranea e tra 
i Patriarchi Verdi, alberi plurisecolari, 
non si può non menzionare l’ Ulivo 
“te la chiesa” in località “Trappeto 
Castagna” . 
Pur essendo un albero coltivato e non 
spontaneo è il più grande albero 
d’ulivo del Salento con un età 
millenaria. 
Osservandolo si nota un profilo 
antropomorfo come se per 
sopravvivere abbia dovuto 
assomigliare sempre di più ad un 
uomo (misure: circonferenza alla 
base 14 m  -  circonferenza a 1,30 m:  
7 m  -  altezza m 14,50). 
 

      Salvaguardiamo questi nostri 
esemplari secolari per trasmettere 
almeno questo alle future 
generazioni, altrimenti in un futuro 
ormai prossimo non avranno la più 
minima idea della sensazione che si 
prova anche solo ad ammirarli! 

 
                     Adele Cancella Moriero 

 
                                       Quercus virgiliana (ibrido) in località Luca Giovanni 
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A pochi mesi dall’attivazione del 
servizio di raccolta differenziata 
porta a porta, abbiamo intervistato 
l’assessore  sull’argomento.  
Ecco le sue risposte. 
 

1. Quali sono ad oggi i risultati della 
raccolta differenziata a Scorrano? 
(Ugo Romano) Il nuovo servizio di 
raccolta differenziata porta a porta 
attivato a partire dal mese di giugno 
u.s. ha consentito di raggiungere 
ottimi risultati in termini di 
percentuale: si è passati dal 5% 
nella fase precedente all’attivazione 
del nuovo servizio al 21,85% in 
giugno, 26,46% in luglio, 28,57% in 
agosto, 32,04 in settembre. 
 

2. Come è strutturata la filiera dei 
rifiuti, in particolare dove vanno a 
finire i rifiuti differenziati? E gli 
indifferenziati? 
La filiera dei rifiuti a Scorrano è così 
strutturata: l’umido, ossia tutto ciò 
che va buttato nel secchio marrone, 
finisce nella discarica di Poggiardo 
(Sud Gas), qui va incontro a 
selezione e biostabilizzazione secca 
e umida, infine viene trasferito nelle 
discariche di Fragagnano e 
Villafranca. 
Il multimateriale (plastica, carta, 
cartone, metalli), conferito nel 
secchio giallo, viene trasportato 
presso la discarica di Melpignano, 
stessa cosa per il vetro che viene 
raccolto con il secchio verde. Qui 
viene selezionato nelle diverse 
tipologie di materiale e infine 
destinato ai vari Consorzi 
specializzati per il riciclaggio; il vetro, 
in particolare, viene selezionato dalla 
ditta Muccio e quindi consegnato al 
Consorzio recupero vetro. 
 

3. I rifiuti che i cittadini raccolgono 
nel bidone giallo (carta, 
plastica,ecc.), vanno collocati sfusi 
o chiusi in sacchetti di plastica? O è 
indifferente? 
Il multimateriale raccolto nei secchi 
gialli può essere indifferentemente 
conferito in sacchetti di plastica o 
sfuso, dato che la differenziazione 
viene effettuata presso la discarica di 
Melpignano.  
 

4. I costi complessivi per lo 
smaltimento sono diminuiti?  
I costi di smaltimento sono in 
continua riduzione, in parallelo con la 
riduzione del materiale 
indifferenziato che viene portato in 
discarica a Poggiardo. 
 

 5. Dallo smaltimento dei rifiuti 
differenziati si ottengono ricavi? 
Il materiale differenziato  (plastica, 
vetro, alluminio, ecc.) viene portato 
ai vari Consorzi i quali erogano un 
corrispettivo in funzione delle 
quantità ricevute. L’aspetto da 
evidenziare, però, non è tanto il 
risparmio in termini economici  
quanto il vantaggio in termini 
ambientali che questo comporta, 
consentendo di lasciare alle future 
generazioni un ambiente più pulito 
e più sano. 
 

6. Si può ragionevolmente 
prevedere nei prossimi anni una 
riduzione della tassa di 
smaltimento per i cittadini? 
Si, anche se tutto dipende dal 
livello di servizio che si decide di 
programmare e dai costi di 
gestione delle discariche, oltre che 
da quanto i cittadini saranno attenti 
alla problematica della raccolta 
differenziata. Certo, dato il breve 
lasso di tempo trascorso, è difficile 
quantificare eventuali benefici in tal 
senso. 
 

7. Come avviene la raccolta di pile 
esauste? Il numero dei contenitori 
collocati nel paese è adeguato? 
Le pile esauste vanno conferite 
negli appositi contenitori collocati 
presso i rivenditori. Il Comune di 
Scorrano ha provveduto a 
collocare un numero di contenitori 
sufficiente per la raccolta, dislocati 
in maniera omogenea su tutto il 
territorio. 
 

8. Nel corso della manifestazione 
“Puliamo il mondo” abbiamo visto 
una gran quantità di rifiuti sparsi 
nelle campagne: materiale 
edilizio, amianto, contenitori di 
vernici, apparecchiature 
elettriche, rifiuti ingombranti, … 
Come può il cittadino smaltire 
correttamente questi rifiuti? 
L’evento “Puliamo il mondo 2008”, 
a cui il Comune ha aderito, è stato 
l’occasione non solo per 
sensibilizzare i cittadini al tema 
della salvaguardia del territorio ma 
anche per promuovere il recupero 
ambientale di strade, boschi, 
parchi, e per creare un costante 
rapporto di collaborazione tra 
cittadini e amministrazione, uniti 
per testimoniare il proprio rispetto 
per il territorio. Importante è stato 
pure coinvolgere il mondo della 
scuola. L’iniziativa ci 

 

 
Ragazzi in azione per “Puliamo il mondo”, 
un’iniziativa di Legambiente  
adottata dal Comune di Scorrano.  
Vi hanno partecipato anche i soci Pro 
Loco. 
 
consente di evidenziare come una più 
attenta condotta consentirebbe di far 
risparmiare molte risorse alla nostra 
comunità: nel corso dell’ultimo anno 
sono stati spesi € 21.350,00 per 
rimuovere un parte dei rifiuti 
ingombranti e pericolosi abbandonati 
nelle nostre campagne, costi che si 
sarebbero potuti evitare semplicemente 
utilizzando il servizio gratuito 
predisposto dal Comune che, con una 
semplice segnalazione presso lo 
sportello del cittadino, invia 
direttamente a casa un mezzo idoneo 
allo smaltimento di tutti i materiali 
ingombranti.  
 

9. Cosa farà l’amministrazione 
Comunale per ripulire le campagne e 
prevenire questi atti vandalici? 
Le azioni che l’Amministrazione sta 
adottando e ha in programma di 
adottare per la pulizia delle aree 
consistono in bonifiche mediante 
l’utilizzo di risorse di bilancio. Riguardo, 
invece, alla prevenzione, si segnalano 
diverse azioni quali quella di controllo 
del territorio ad opera della Protezione 
Civile, altre messe in atto dal CEA, le 
giornate ecologiche e progetti educativi 
sul corretto uso dei rifiuti. 

 

10. Da qualche anno operano nei 
dintorni di Scorrano imprese industriali 
il cui ciclo produttivo prevede 
l’emissione di fumi in atmosfera. Cosa 
si sta facendo per controllare la qualità 
dell’aria?  
Questo è un campo molto delicato e 
bisogna muoversi con molta cautela. Le 
azioni già adottate sono quelle per la 
rilevazione delle emissioni 
radiofrequenza, per le quali è stata 
richiesta la collaborazione dell’ARPA, i 
cui esiti sono risultati entro i limiti di 
legge. Per quanto riguarda il 
monitoraggio permanente delle diossine 
e degli altri microinquinanti emessi dagli 
impianti presenti in zona, è già stata 
avanzata richiesta all’ARPA e siamo in 
attesa di risposta. 
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FAI - Fondo Ambiente 

Italiano, nasce dalla 
determinazione di uomini e donne 
che hanno deciso di FARE 
qualcosa di concreto per salvare 
l’Italia più bella. Salvare il 
paesaggio, l’arte e la natura di 
questo Paese dal degrado e 
dall’oblio, per consegnarli intatti 
alle generazioni future. Questa è la 
missione del FAI, fondazione 
senza scopo di lucro, nata nel 
1975 che agisce grazie al supporto 
di amici, sostenitori e iscritti. 

 
In oltre trent'anni di attività 

il FAI ha salvato 41 beni di cui 20 
sono stati aperti al pubblico dopo 
un accurato restauro. Tra questi vi 
sono castelli, ville, parchi storici, 
antiche dimore, giardini e aree 
naturali di incomparabile bellezza. 

 
Obiettivo del FAI è promuovere 
una cultura di rispetto della natura, 
dell'arte, della storia e delle 
tradizioni del nostro Paese, nella 
convinzione che conoscere sia il 
primo passo per imparare ad 
apprezzare, e dunque a difendere, 
un patrimonio che è parte delle 
nostre radici e della nostra identità.  

Ogni anno, solitamente 
nell’ultima domenica di marzo, il 
FAI organizza una Giornata per far 
conoscere beni culturali di tutta 
Italia (castelli, chiese, conventi, 
etc.) che hanno bisogno di essere 
scoperti e soprattutto recuperati. 
La Proloco di Scorrano ha preso 
contatto con il FAI per far  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conoscere a livello nazionale il 
patrimonio storico-artistico del 
nostro Comune e soprattutto per 
evidenziare l’emergenza di 
salvare un importantissimo sito 
che subisce una lenta distruzione 
a causa dello stato di abbandono 
in cui versa. Parliamo della 
possibilità di recuperare, grazie 
al FAI, il convento di San 
Francesco d’Assisi, detto degli 
Agostiniani. 

Nel marzo del 2010, 
infatti, la Giornata del FAI vedrà 
anche il nostro Convento di San 
Francesco d’Assisi tra i tanti 
monumenti d’Italia degni di 
essere conosciuti e restaurati. 
Scorrano sarà meta di centinaia 
di visitatori: è un’ occasione 
molto importante per la nostra 
comunità che finalmente avrà un 
momento di risalto per far 
conoscere le sue bellezze 
storiche e artistiche. 

Anna Presicce 
 

  
 

 
E’ INIZIATO IL 
TESSERAMENTO  
PRO LOCO 2009 
Informazioni:  
prolocoscorrano@libero.it 
oppure telefonando al  
3470003789 
Sergio Micocci 
 

 
PRO LOCO PERCHE’? 

 
� Per conoscere e valorizzare i 

nostri beni naturali, artistici, 
storici e culturali. 

� Per promuovere il turismo e 
fornire informazioni turistiche. 

 

 
 
 
 

 

 
BELVEDERE  
Bollettino della  

Pro Loco di Scorrano 
13 dicembre 2008 – Numero 2  

 
REDAZIONE 
Piero Palumbo 

Giovanni Giangreco 
Sergio Micocci 

Adele Cancella Moriero 
Anna Presicce 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via A.Diaz, 34 
73020 Scorrano 

prolocoscorrano@libero.it 
www.prolocoscorrano.it 
 

���!!!������������"""������������""" """������###������������������
  
L’acqua. 
 
Ecco l’acqua, 

che striscia tra le piante. 

Il vento la circonda e la insegue 

nel suo andare verso le radici. 

Ed è qui che comincia il suo cammino. 

                                                    Tommaso Micocci 
                                                 (anni 9 - socio junior Pro Loco) 
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Ecco alcune attività che la Pro 
Loco di Scorrano ha realizzato 
nell’ultimo anno con l’intento di  far 
conoscere, valorizzare e tutelare il 
patrimonio culturale, artistico ed 
ambientale di Scorrano. 
La realizzazione di tali attività è 
stata possibile grazie all’impegno 
dei soci e alla collaborazione di 
alcune associazioni ed istituzioni. 
 
1. Redazione e pubblicazione del 
Calendario delle Festività 
Scorranesi e Salentine. 
� Edizione 2007, con foto del e 
notizie storico-artistiche, sulla 
Chiesa e sul Convento di San 
Francesco d’Assisi, detto Degli 
Agostiniani; 
� Edizione 2008 sulle epigrafi 
presenti nel centro storici di 
Scorrano. 
 
2. Incremento del patrimonio 
Librario della Biblioteca 
Comunale di Scorrano”. 
Grazie all’impegno ed alla fattiva 
attività della Pro Loco e dei suoi 
soci, sono stati donati alla 
Biblioteca Comunale di Scorrano 
centinaia di testi e pubblicazioni. 
Vogliamo ricordare accanto alle 
numerose donazioni di privati 
cittadini, le cospicue e pregevoli 
donazioni librarie (ultima 
dell’ottobre 2008 di circa 160 
volumi) del “Dipartimento di 
Filosofia e Scienze Sociali” 
dell’Università del Salento, al cui 
Direttore, Prof. Mario Signore, va 
un sentito grazie della Pro Loco di 
Scorrano. 
 
3. Corti del Buongusto, dell’Arte 
e dell’Artigianato, collaborazione 
e partecipazione alle edizioni 2007 
e 2008.  
 
4. Implementazione del sito della 
Pro Loco ( www.prolocoscorrano.it 
) curato dal socio Prof. Bruno 
Nicolardi, con foto, informazioni e 
documentazioni riguardanti il 
patrimonio culturale ed ambientale. 
Tra gli ultimi documenti inseriti 
ricordiamo uno studio di Oreste 
Caroppo sulla “Quercia delle 
cento pecore”  e una relazione su 
”La casa dei Preti”, affreschi 
rinvenuti in una casa a corte del 
centro storico a cura del Dott.  

 Giovanni Giangreco. 
 
5. “Ricordo di Angelo Rizzo, 
orgoglio del Salento”, 23 
novembre 2007 Palazzo 
Marchesale “Granafei” a 
Sternatia,  in collaborazione con 
il Centro Studi “Chora-Ma”. 
Durante l’incontro, alla presenza 
di un folto pubblico, dopo i saluti 
di Donato Indino (Presidente del 
Centro Studi Chora-ma) e del 
Dott. Giovanni Giangreco 
(Presidente della Pro Loco di 
Scorrano) si sono susseguiti gli 
interventi di vari relatori :  Prof. 
Donato Valli (già Rettore 
Università degli Studi di Lecce) 
Prof. Pietro Aldo Siciliano 
(CNR Istituto Microelettronica e 
Microsistemi ), Prof. Lorenzo 
Vasanelli (Direttore Dipartimento 
Ingegneria dell’Innovazione – 
Università del Salento), Prof. 
Domenico Laforgia  (Rettore 
dell’Università del Salento). 
 
6. “Trekking tra arte storia e 
natura” , itinerario misto : urbano 
e naturalistico, 20 aprile 2008. 
� tra i vicoli del centro 
storico sotto la guida del Dott. 
Giovanni Giangreco e della socia 
Dott.ssa Anna Presicce, alla 
scoperta di monumenti, arte e 
storia della comunità scorranese; 
� nell’agro di Scorrano tra 
querce, ulivi secolari, macchia 
mediterranea e prati di orchidee, 
guidati, per conoscere, tutelare e 
valorizzare questo grande 
patrimonio ambientale, dalla 
socia Dott.ssa Adele Cancella 
Moriero e dal socio Dott. Piero 
Palumbo. 

 
Trekking tra arte storia e natura 

 Al ritorno parte dei partecipanti alla 
manifestazione ha fatto sosta presso 
l’agriturismo biologico vegetariano “Le 
Lupare” per un aperitivo, degustando 
prodotti tipici della cucina contadina, 
offerto dalla Pro Loco. 
La manifestazione ha visto la 
partecipazione di oltre 200 persone di 
ogni età, di Scorrano, Lecce e 
provincia e lascia ben sperare per 
una seconda edizione. 
 
7. “Tornei di Burraco” svolti nel 
corso del 2007-2008, presso il 
“Centro Polifunzionale Angelo Rizzo”, 
con la collaborazione del “Gruppo 
Fratres” di Scorrano. 
 
8. Pedalata cittadina , all’interno 
della manifestazione Bimbinbici, in 
collaborazione con “Protezione 
Civile di Scorrano”  e Comune di 
Scorrano, 2 giugno 2008: la bicicletta 
come strumento eco-sostenibile per 
vivere a pieno il paesaggio che ci 
circonda (giornata dedicata alla 
sicurezza stradale ed alla tutela 
ambientale). 
La “Protezione Civile di Scorrano” 
ha ideato e tenuto, in Piazza Vittorio 
Emanuele; un “percorso di 
educazione stradale” per gruppi di 
bambini delle scuole elementari e 
medie. 
Si è poi partiti in bici alla volta della 
“Quercia delle cento pecore”, dove 
i bambini hanno voluto, in segno di 
riconoscenza, versare un po’ d’acqua 
sulle sue radici per ricordare e 
rinsaldare il legame con la quercia ed 
il “Bosco Belvedere”. 

 
Sergio Micocci 

 
 
 

 
Bimbinbici: percorso di educazione 
stradale 

 


