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COMUNICATO STAMPA 

 
 

MOBILITAZIONE NAZIONALE 
PER LA QUERCIA VALLONEA DI TRICASE 

QUALE ALBERO EUROPEO 2020.  
 

 

 
 

          Con un plebiscito straordinario di oltre 350.800 voti, tributato attraverso la piattaforma web 

e a cui aveva aderito anche la Sezione Sud Salento di Italia Nostra, la quercia Vallonea di Tricase 

si era guadagnato lo scorso 21 novembre il titolo nazionale, indetto  dall’Associazione Giant Trees 

Foundation che le ha consentito di partecipare al Concorso europeo Tree Of The Year 2020.www. 

          La Quercia Vallonea di Tricase è considerato l'albero più antico del Salento: albero-

simbolo del Salento e della Puglia che si presume abbia un’età tra i 700 e i 900 anni, con una 

foltissima chioma di 700 mq ed un tronco del diametro di 4,25 metri. 

        Questa specie di quercia è poco presente sul territorio nazionale ed anche per questo ancora 

più preziosa. Come spesso accade, molte sono le leggende che vengono tramandate nelle tradizioni 

locali sui grandi alberi, per questo la quercia Vallonea di Tricase è conosciuta anche come 

“Quercia dei cento cavalieri”; si narra infatti che Federico II, durante una sua visita in Terra d’O-

tranto e in seguito agli scontri avvenuti a Barletta, abbia trovato riparo sotto la chioma della 
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quercia insieme ai suoi cento cavalieri durante un forte temporale. La quercia ha sempre rappre-

sentato per il territorio salentino un simbolo ma anche un supporto all'economia locale perché 

dalle sue ghiande si ricavava il “tannino”, una sostanza utilizzata per la concia delle pelli. 

          Raccogliendo l’invito al voto rivolto dal Comune di Tricase, risulta opportuno - a parere del-

la scrivente Associazione - che si attivi subito una grande mobilitazione non solo del Salento, ma di 

tutta la Puglia e dell’Italia intera perché la quercia Vallonea di Tricase possa raggiungere il 

prestigioso risultato. Ciò risulta opportuno non solo perché in questo modo la nostra quercia possa 

disporre delle risorse previste dal Concorso per essere opportunamente studiata, tutelata e valoriz-

zata, ma anche perché possa innescarsi un processo di sensibilizzazione e di mobilitazione che, 

par-tendo dal Capo di Leuca, coinvolga l’intero Salento nell’individuare ed attuazione di quei pro-

grammi di tutela di tutte le risorse naturali - in particola modo delle residue ed esigue aree bo-

scate - nonché dei piani di imboschi-mento e di ricostruzione del paesaggio rurale, oggi quasi 

totalmente compromesso per effetto del disseccamento degli ulivi e dei numerosi interventi di 

cementificazione e di alterazione ambientale verificatesi nel corso degli ultimi decenni. 

          Fino al prossimo 29 febbraio sarà possibile, sul sito www.treeoftheyear.org o sulla piatta-

forma htttps://www.treeoftheyear.org/Stormy/Dub-Vallonea-z-Tricasu, si potrà votare a sostegno 

della quercia Vallonea di Tricase (al momento con quasi 3500 voti è al 2°posto tra alberi europei 

più votati) perché possa raggiungere l’importante risultato di Albero Europeo 2020 superando - 

magari - di gran lunga  i voti già ottenuti nel Concorso nazionale. 

           Per questo la Sezione Sud Salento di Italia Nostra intende invitare la Regione Puglia, la 

Pro-vincia di Lecce, Anci-Puglia insieme a tutte le Amministrazioni comunali della provincia di 

Lecce e della Puglia, le Diocesi e l’Università del Salento, tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e 

grado, le Associazioni ambientaliste, culturali, sociali, sportive, le Organizzazioni professionali 

datoriali, sindacali e di categoria salentine e pugliesi per una grande e civile mobilitazione. 

L’invito è rivolto anche agli Organismi istituzionali e sociali a livello nazionale e a tutti gli Organi 

di informazione perché promuovano tutte le iniziative di informazione e sensibilizzazione in modo 

da informare e mobilitare il maggior numero di cittadini.  
 

Parabita, 4 febbraio 2020 

 

                                                                                             Marcello Seclì 

                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 

                                                                                                  

 


