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              Sabato 30 novembre si è conclusa a Parabita la 21° edizione della manife-

stazione “Identità Salentina – Festival per la cultura del, territorio” che si è svolta 

tra Parabita, Lecce e Corigliano d’Otranto  a partire dal 21 novembre in concomi-

tanza con “La giornata nazionale degli alberi” e che ha avuto come tema  “Paesaggi 

di pietra e di ulivi - tra emergenze ed esperienze per la rinascita dei luoghi”.  

                La manifestazione, che ha goduto dei patrocini della Presidenza del Senato 

della Repubblica, della Presidenza della Camera dei Deputati, del Ministero 

dell’Ambiente, del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari  e Forestali, del 

Ministero per i Beni culturali e il Turismo, della Presidenza della Giunta regionale 

Pugliese, della Provincia di Lecce, dell’Università del Salento, della Camera di 

Commercio di Lecce e dei Comuni di Lecce, Parabita e Corigliano d’Otranto, ha 

incentrato le varie iniziative sull’importante funzione che riveste il paesaggio rurale  

e - particolarmente - su quegli aspetti che caratterizzano quello salentino che sono le 

costruzioni in pietra a secco e gli uliveti. Questo paesaggio, nel corso degli ultimi 

tempi, ha subito una forte alterazione e depauperamento delle sue principali peculia-

rità in  ragione dei  numerosi e scriteriati interventi dell’uomo,  delle inadeguate 

azioni di prevenzione e contenimento di fitopatie e per una totale assenza di pianifi-

cazione territoriale.  

           Attraverso  il Concorso fotografico  “Salento: paesaggi di pietre e di ulivi”, 

con l’esposizione a Parabita delle mostre “Le costruzioni in pietra a secco nel Sa-

lento leccese”, “Fasi costruttive di un riparo in pietra a secco, “ Idrusa: Formare lo 

sguardo” e con quella  esposta a Lecce (foto di Annamaria Contenti ) “Il paesaggio 

salentino, tra visioni e meditazioni”, unitamente alla proiezione di alcuni filmati 

storici,  è stata documentata  la realtà  del paesaggio salentino prima dello stravolgi-

mento degli ultimi decenni e le cui valutazioni e considerazioni sono state oggetto di 

una tavola rotonda,  di un convegno e di un workshop durante i quali, con i contributi 

di qualificati studiosi, opinionisti, docenti, operatori economici e esponenti di asso-

ciazioni sono stati analizzati i vari aspetti culturali, economici e sociali  per i quali il 

paesaggio rurale, essendo la componente strutturale prioritaria del Salento, tutti gli 

attori del territorio si devono rapportare per tutelarne le peculiarità e rimuoverne le 

criticità attraverso quei processi partecipativi e quelle azioni in grado di ristabilire il 

rapporto che si è interrotto tra l’uomo e l’ambiente . 

           Nell’ambito della stessa manifestazione sono state ricordate ed omaggiate 

alcune personalità che si sono particolarmente impegnate nelle attività di conoscenza, 

di tutela e di valorizzazione  dei beni storici, artistici, paesaggistici ed ambientali del 

Salento e che sono venute a mancare nel corso del 2019.  Queste figure che sono sta-

te: Annamaria Contenti (docente di storia dell’arte, fotografa, documentarista ed 

autrice di numerose pubblicazioni), Valentino De Luca (bibliografo, autore di diver-

se pubblicazione e studioso di storia patria), Nunzio Pacella (giornalista, archeologo, 

scopritore e divulgatore delle tradizioni salentine) e Wilma Vedruccio (docente e 

poetessa particolarmente impegnata nella tutela dell’ambiente) . 

.            La serata conclusiva prevedeva l’intervento del Ministro per le Politiche agri- 

cole, alimentari e forestali On.le Teresa Bellanova  e che,  dovendo essere presente a 

Roma, ha inviato un suo lungo messaggio in cui - tra l’altro - ha  affermato:  “Fin dal 

giorno del mio insediamento il mio primo impegno è stato quello di riportare l’agri-

coltura al centro dell’agenda del Paese perchè sono convinta delle straordinarie 

potenzialità del settore primario, e perché ritengo l’agricoltura una straordinaria 

occasione per la cura, la tutela e la ricucitura del paesaggio”.  Nel corso della stessa 



 

serata si sono tenute le relazioni di Rossano Pazzagli e di Gabriella Bonini, rispet-

tivamente Direttore della Scuola del paesaggio e Responsabile scientifico  della 

Biblioteca “Emilio Sereni” di Reggio Emilia, nonché gli interventi dei docenti e degli 

studenti degli Istituti “Presta- Columella” di Lecce, “Egidio Lanoce” di Maglie ed 

“Enrico Giannelli di Parabita.  

             I Riconoscimenti speciali per questa edizione della manifestazione sono stati 

assegnati a: Giuseppe Bennardo - Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di 

Lecce, a Chiara Montefrancesco - Amministratore Delegato di Valentino Caffè, a 

Fabio Pollice - Rettore dell’ Università del Salento ed a Maria Piccarreta - Soprin-

tendente per l’Archeologia, le Belle arti e il Paesaggio per le province di Brindisi, 

Lecce e Taranto. Come nelle precedenti edizioni della manifestazione anche que-

st’anno sono  state assegnate le targhe “Qualità & salentinità” ad alcune aziende 

agricole  che si sono particolarmente distinte nelle azioni di tutela dell’ambiente e 

dell’identità del territorio; le aziende premiate sono state: Azienda Agrituristica 

“Masseria Copertini” di Vernole,  Azienda Agraria “Pantaleo Greco” di Caprarica 

di Lecce,  Azienda Agricola “Russo-Marti” di Sogliano Cavour e l’Azienda Agrico-

la “La Lattoria” di Gagliano del Capo. A conclusione della manifestazione sono 

stati assegnati i premi del Concorso fotografico “Salento: paesaggi di pietra e di 

ulivi” i cui vincitori sono risultati: 1° Premio Marina Franci, 2° Premio Massimo 

Rolando, 3° Premio  Giovanni De Michele. 

           Ad introdurre i lavori e portare i saluti di Italia Nostra è stato il Presidente 

della Sezione Sud Salento Marcello Seclì. La serata è stata condotta dal giornalista 

Bruno Conte ed  è stata allietata dall’Ensamble del Liceo musicale “E. Giannelli” 

diretta dal maestro Giacobbe Doria. 

 

 

 
 


