
  

  a Masseria Scannatizi è situata 

lungo S.S. 16, via che conduce San 

Vito dei Normanni a Carovigno. 

Tale struttura sorge all’interno della 

zona PIP, a ridosso della zona  

residenziale “167”. L’edificio risale al 

XVII secolo e proprio in quel periodo 

apparteneva all'arciprete D. Giacomo 

De Leonardis. La struttura era 

costituita da vari ambienti collocati in 

un area  di circa 2,5 ettari. 

L’insediamento è di tipo fortificato 

senza la torre. Il nucleo abitativo 

presenta due tronconi, uno adibito ad 

azienda agricola e da allevamento, 

successivamente gestito da affittuari, 

l’altro in stato di abbandono. Questa 

era lo stato della struttura prima che le 

istituzioni intervenissero. Ma cosa è 

successo  negli anni successivi? 

 

 Masseria 

Scannatizzi il 

Comune se ne 

lava le mani... 
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2006 ————————————————- 

il GAL  “Alto Salento” propone il 

bando “Cantiere pilota per il 

restauro e la manutenzione di 

antichi manufatti in pietra con 

tecniche a basso impatto 

ambientale”. Lo scopo di tale 

progetto era quello di riqualificare il 

settore edile, che seppur caratterizzato 

dalla presenza di professionalità 

artigianali di alto profilo, era ed è 

attraversato da una crisi generale e 

penalizzato dalla piccola dimensione 

delle imprese locali. In particolare era 

improntato su svariati obiettivi: 

 Riqualificare il settore edile e 

favorire la nascita di nuove 

professionalità; 

 Migliorare le tecniche e le 

modalità di recupero e costruzione 

per i fabbricati rurali e di interesse 

storico, rispettose dei caratteri 

della eco-progettazione e della 

bioedilizia; 

 Favorire il riciclo ed il recupero 

degli inerti da demolizioni 

riducendo il loro conferimento in 

discarica; 

 Favorire l’utilizzo delle materie 

prime più appropriate come 

materiali da costruzione. 

2007 ————————————————- 

Terminata la graduatoria è stato 
ammesso a finanziamento un progetto 

per un importo complessivo pari a 

PERCORSO STORICO DAL 2006 FINO AD OGGI... 

50.000,00 Euro. Nello specifico, 

attraverso l’acquisto di macchinari e 
attrezzature, si è inteso finanziare un 

cantiere edile che sia in grado di: 
 Utilizzare argille e terre locali da 

impiegare come malte nei 
processi costruttivi; 

 
 Utilizzare materie prime del 

territorio per la produzione di 
intonaci colorati in   pasta e di 

prodotti a base di calce per la 
scialbatura degli edifici storici; 

 
 Produrre nuovo materiale nel 

cantiere ottenuto da riciclo di 

inerti da costruzione derivanti 
dalla demolizione, al fine di 

favorirne il riciclo e ridurre il 
conferimento in discarica di questi 

materiali.                                                
Si è voluto, pertanto, attraverso questi 

interventi, consentire l’acquisizione di 
nuove tecniche in grado di procedere 

non solo ad un recupero conservativo 
dei manufatti rurali, compresi quelli di 

valore storico architettonico (trulli, 
lamie, casedde, masserie, muri in 

pietra), ma anche alla realizzazione di 
strutture ex-novo che si integrino 

armonicamente nel paesaggio rurale e 

naturalistico tipico dell’Alto Salento. In 
conclusione un vero punto di 

riferimento di questo modo di costruire 
e fare edilizia, attento alle tradizione 

ed all’ecocompatibilità. 
 
2008 ————————————————-

In particolare martedì 18 marzo viene 
inaugurato presso la masseria 

Scannatizzi il “Centro Servizi IRENE” 
nell’area PILOTA GAL “Alto  Salento”  

 nell’ambito del Progetto” INTERREG 

IIIB CADSES IRENE”. 
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Obiett ivo del progetto IRENE 

(Innovative Rural development 
strategy based on local and trans-

nat ional  Economica l  NEtwork) 
promosso dallo IAMB (Istituto 

Agronomico Mediterraneo) di Bari 
nell’ambito della Iniziativa Comunitaria 

INTERREG III B – CADSES era quello 
di favorire processi di sviluppo rurale 

attraverso forme di aggregazione tra 
imprese dello stesso settore o di 

diversi settori economici (network 
economici multisettoriali).  

Il progetto IRENE prevedeva tra 
l’altro , la creazione di un “Centro 

Servizi”, la cui principale funzione era 

quella di incoraggiare la cooperazione 
e l’aggregazione tra i “protagonisti” 

dello sviluppo rurale locale (Istituzioni, 
Associazioni, produttori, operatori 

turistici, etc). 
 

2009 ————————————————- 
A conclusione dell’attività svolta per 

l’attuazione del Programma di 
Iniziativa Comunitaria “Leader + 

2000/2006” viene organizzato dal Gal 
Alto Salento un evento denominato 

“Educational tour” . Una delle tappe di 
questo tour fu proprio la Masseria 

Scannatizzi, dove proprio in questo 

periodo stava sorgendo una area 
camper. Obiettivo di tale evento, 

quello di promuovere il territorio e la 
gastronomia locale attraverso, 

appunto, un percorso guidato. 
 

2010 ————————————————- 
È proprio nel 2010 che iniziano a 

mostrarsi in modo sempre più evidente 
le prime lacune relative alla gestione e 

a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e  d i  t a l e 
struttura\area. La Masseria Scannatizzi 

è in completo stato di abbandono. 
Inoltre è oppurtono ricordare 

l ’ intervento da parte di SEL 

riguardante l’interrogazione comunale 
sullo stato di tale struttura e sui 

f inanziamenti ammessi per la 
rea l izzaz ione di  quest ’u l t ima. 

Purtroppo tale intervente ebbe un esito 
negativo, nello  specifo non ebbe 

nessuna risposta chiarificativa in 
merito. 

 
2011 ————————————————- 

Nell’ambito delle politiche territoriali 
riguardanti il SISTEMA TURISTICO 

AREA BRINDISINA vengono stanziati 
155.000,00 Euro per ulteriori 

ineterventi. Quest’ultimi nello specifico 

erano rivolti: 
 All’attivazione di un Centro di 

formazione di attività rurali e di 
servizi per il turismo rurale eco-

compatibile; 
 completamento ristrutturazione 

masseria (di proprietà comuale); 
 acquisto mobili, hardware e 

software dedicati;  
 attivazione corsi di formazione e 

laboratori. 
  

2013 ————————————————- 
É il 30 maggio e viene proposto dal 

Dott. Raffaele Angelo Piccigallo 

consigliere comunale (PDL), una 
destinazione d’uso di tale struttura.  

In particolare propone che quest’ 
ultima sia,responsabilmente ed 

intelligentemente, utilizzata come sede 
di Centro di Ascolto Antiviolenza e 

Casa Rifugio.                                                                                                                                                 
L’ubicazione dell’immobile, secondo il 

consigliere, è  ideale in quanto 
favorisce quella privacy tanto 

necessaria quanto indispensabile 
soprattutto quando si mira a risolvere 

seri, angoscianti problemi relativi alla 
civile convivenza. 
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SITUAZIONE   
ATTUALE 

 
Il 3 luglio  2013, la “svolta”, il 

comune lancia un bando di gara 
riguardante la concessione di tale 

struttura\area. Lo scopo di tale 
concessione della durata di anni 

9, sarebbe quello di valorizzare il 

complesso immobiliare e la sua 
area circostante, tramite lo 

svolgimento di attività economiche 

finalizzate alla valorizzazione e al 
potenziamento dell’offerta turistica 

e territoriale.   
Ciò è la dimostrazione che il 

comune non è mai stato in grado 
di gestire e\o vigilare in modo 

rigoroso  le  attività che dovevano  

Il comune incapace di gestire tale 

struttura, mette in gara la concessione 

della Masseria Scannatizzi e della sua 

area circostante...  

Lato retrostante il “parcheggio per caravan” 

Vista laterale, anche  qui in completo abbandono 

Le piazzale dedicate al parcheggio di caravan in 

completo stato di abbandono 
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essere attuate in tale struttura. 

Quindi sono passati svariati anni 
da quel 4 settembre del 2006 e 

dopo diverse proposte, bandi, 
progetti MAI MESSI IN ATTO e 

una spesa pubblica che ammonta 
a Euro 205.000,00,  la Masseria 

Scannatizzi e la sua area 
circostante si trovano in uno stato 

di completo abbandono. L’ erba 

c r e s c e  i n d i s t u r b a t a m e n t e 

prendendo il posto di quelle aree 
destinate a quei servizi che non 

sono mai stati realizzati. Tutta 
l ’area antistante adibita a 

parcheggio per camper e tutta 
l’area retrostante l’edificio è 

immersa in una fitta e rigogliosa 

distesa di erbacce, questo scenario 
ricorda un paesaggio africano nei 

lunghi periodi di aspre siccità; peccato 
però che non siamo in Africa ma in un 

comune italiano di 20.000 abitanti 
dove lo sviluppo è arrivato da tempo. 

Oltre a tutto ciò, non può mancare 
l’intervento di vandali e ladri, ne sono 

una dimostrazione le due caldaie a gas, la cassetta elettrica, un palo per 
illuminazione stradale e la porta d’ingresso del livello superiore che sono state 

deturpate e danneggiate a questa magnifica stuttura\area. Infine ultima note 
dolente (qui ci sarebbe molto da dire...), è la presenza proprio nelle zone 

periferiche delle area di mini discariche a cielo aperto. Discariche che si stanno 
diffondendo in modo virale in tutta la zona PIP, basta fare un giro in auto per 

verificarne la presenza con i propri occhi. In questi depositi i materiali principali 

C’era una volta ... 

All’interno anche se dalla foto non si nota, vi  

sono scrivanie,armadi, arredi NUOVI in preda 

alla polvere... 
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sono di demolizione, forse è proprio ciò che 

intendeva il GAL  Alto Salento con  “favorire il riciclo 
ed il recupero degli inerti da demolizioni riducendo il 

loro conferimento in discarica”.  
Ed è per questo che chiediamo al comune e a tutte 

le istituzioni chiarimenti in merito alle spese 

effettuate e soprattutto il motivo per la quale oggi la 

Masseria si trovi in tale stato. 

PROPOSTE FUTURE … 
Negli ultimi anni sia il comune che le associazioni 

locali hanno sempre visto questa struttura un punto 
strategico per poter potenziare l’offerta turistica ed 

educativa. 
Alcuni professionisti esperti nel settore dei servizi 

sociali stanno studiando ed elaborando diverse 
proposte di riqualificazione. Tali progetti saranno 

portati all'attenzione della cittadinanza e degli 
amministratori.  

 
Per  proporre la tua idea puoi scrivere a :   

info@sanvitodeinormanni5stelle.it  
 

Oppure visita i nostri canali:  

 
1)FAN PAGE UFFICIALE: https://www.facebook.com/sanvitodeinormanni5stelle 

 
2)GRUPPO MEETUP: http://www.meetup.com/san_vito_dei_normanni_5_stelle/ 

 
3)SITO DI RIFERIMENTO: http://www.sanvitodeinormanni5stelle.it/ 

 
4)TWITTER: https://twitter.com/SanVito5stelle 

 
5)YOUTUBE: http://www.youtube.com/sanvito5stelle 

 
 
Un ringraziamento particolare va al nostro attivista e amico Francesco Galizia. 

 

 
FONTI: 
Tutte le informazioni che sono state utilizzate per scrivere questo articolo sono reperibili 

pubblicamente su internet, in particolare : 

 www.galaltosalento.it 

 www.areavastabrindisina.it 

 www.sanvitobr.it/   

 Beni Culturali di San.Vito dei Normanni, Antonio Chionna, Schena Editore 1988. 

Discariche di inerti da demolizione 
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