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COMUNICATO STAMPA 

 

Per il recupero della casa di Giuseppe Casciaro 

 
              La scrivente Associazione ha inviato nei giorni scorsi una lettera al Sindaco di Ortelle 

Francesco Rausa per sollecitare l’attivazione da parte della civica amministrazione delle più 

opportune e tempestive iniziative volte al recupero e alla valorizzazione della casa (compren-

siva del giardino retrostante) che fu del famoso pittore Giuseppe Casciaro, che oggi versa in 

condizioni precarie e di abbandono, per farne un centro di divulgazione dell’attività artistica 

del famoso pittore-paesaggista e - nel contempo - di promozione dell’arte e della cultura per la 

tutela e la valorizzazion e dei beni paesaggistici. 

               Tale iniziativa potrebbe trovare un parallelo con Nusco (comune dell’Irpinia che 

Giuseppe Casciaro immortalò in molti suoi dipinti) dove per alcuni anni egli visse in un casa 

che è già stata oggetto di alcune iniziative da parte della locale amministrazione comunale 

insieme ad un Concorso di pittura a lui dedicato. 

 

                                                                                      Con preghiera di divulgazione. 

                                                                                                     Cordiali saluti 

                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                      Marcello Seclì 

 

 

Si allega: 

-  la lettera indirizzata al Sindaco di Ortelle 

-  un’Ortofo in cui è evidenziata la casa e il giardino di Ortelle 

-  n. 3 Foto del prospetto della Sasa su via Vitt. Emanuele ad Ortelle 

-  una Foto di Giuseppe Casciaro  
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                                                                                                                 SEZIONE SUD SALENTO  

 

Parabita, 2 luglio2019 
 

                                                                                 Preg.mo Dott. Francesco Rausa 

                                                                                 Sindaco di Ortelle 
 

 
 

Oggetto: Salvaguardia della casa del pittore Giuseppe Casciaro. 
 

               L’incontro tenutosi lo scorso 28 giugno presso il Parco dei Canali per la presentazione del 

progetto “Idrusa”, attinente il confronto tra alcuni scorci paesaggistici del Salento dipinti - tra l’800 

e il ‘900 - dagli artisti Giuseppe Casciaro, Vincenzo Ciardo e Paolo Emilio Stasi e la situazione 

attuale delle stesse visuali, ha consentito ad alcuni dei partecipanti (tra cui lo scrivente) di venire a 

conoscenza della situazione di abbandono e degrado in cui versa l’immobile in cui ha vissuto ad 

Ortelle l’artista Giuseppe Casciaro, uno tra i più importanti pittori salentini (famoso nell’uso della 

tecnica del pastello) che hanno operato tra l’800 e il ‘900  riconosciuto in Italia e all’estero. 

               Il Concorso artistico indetto dalla Pro Loco di Ortelle-Vignacastrisi (giunto quest’anno 

alla 4° Edizione ed intitolato alla figura del Casciaro in programma per questa estate) risulta già un 

utile iniziativa per divulgare maggiormente - soprattutto nella nostra provincia - la figura di questo 

importante artista ed anche l’occasione per prefigurare un programma volto al recupero dell’edificio 

in cui il giovane Casciaro ha vissuto e dove periodicamente  vi ritornava. 

               L’immobile in questione (già sottoposto a vincolo dalla Soprintendenza), costituito da una 

casa padronale a P.T. risalente alla fine del ‘700 e ricadente nel centro storico di Ortelle, presenta un 

semplice ma elegante prospetto su Via Vittorio Emanuele sulla cui sommità del portale vi è uno 

stemma araldico ed una curiosa maschera apotropaica; sul retro della costruzione insiste un ampio 

giardino ed un lungo colonnato, che il Casciaro ha immortalato nei suoi dipinti, con la presenza di 

una interessante vegetazione (anche con alberi di alto fusto) che, insieme all’altre presente nei 

giardini confinanti, costituisce un vero e proprio parco urbano.  

               Per tale situazione la scrivente Associazione, impegnata da sempre nella salvaguardia del-

le testimonianze ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio, avendo saputo che le trattative 

avviate a suo tempo dalla civica amministrazione con i proprietari dell’immobile per un eventuale 

acquisto non hanno dato l’esito desiderato, si permette con la presente di sollecitare la S.V. a 

valutare l’opportunità e la necessità (in ragione delle condizioni sempre più precarie dell’edificio ed 

anche della “favorevoli” congiuntura del mercato immobiliare) di riprendere i rapporti con i  pro-

prietari del bene per individuare le possibili forme con le quali il Comune di Ortelle potrebbe farlo 

transitare nel suo patrimonio.  

              Tutto ciò evidentemente al fine di recuperare l’immobile e farlo diventare un centro cultu-

rale al servizio del territorio sia per la valorizzazione della figura di Giuseppe Cascairo e - più in 

generale - per la promozione dell’arte e della cultura del paesaggio. Ritenendo che tale iniziativa 

meriti l’attenzione dell’intero territorio salentino e per affiancare l’attività dell’Amministrazione 

comunale  nel perseguimento di tale obiettivo, proponiamo la costituzione di un Comitato ad hoc 

che veda il coinvolgimento delle pubbliche istituzioni, dei soggetti culturali e degli studiosi in modo 

che l’iniziativa assumi la migliore consistenza e per individuare le azioni più urgenti prima che 

l’immobile possa diventare un rudere. In tale direzione la scrivente Associazione manifesta sin 

d’ora la sua disponibilità a collaborare affinchè tale obiettivo possa essere raggiunto, magari nell’ot-

tobre del 2021 in occasione della ricorrenza dell’ottantesimo della morte di Giuseppe Casciaro.   



 
 

                                                                                               (Il Presidente) 

                                                                                                                        Marcello Seclì 


