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La FORESTA URBANA è una ex cava sulla via di San Cesario. Vi si accede 
scendendo una scala ripida. Il tempo ha ornato la cava di alberi, di erbe e 
fiori, che oggi popolano gli avvallamenti, le cavità e i diversi terrazzamenti 

una volta luoghi di lavoro dei «cavatori» di pietra leccese. Vi si trovano 
piccoli orti e giardini, circondati da muri a secco a lungo dimenticati.  E 

ancora casupole per ripararsi e conservare attrezzi di lavoro. 

 



Per scendere nella cava, abbiamo 
percorso una lunga scalinata di tufo, 

scavata nella roccia 



LA DISCESA 



IL MURO DI PIETRA LECCESE 



La pietra leccese è tipica di Lecce, è una roccia sedimentaria, ed 
è formata da sabbia compattata. Nella parte inferiore del muro si 

vedono dei tagli che servivano per ricavare conci di pietra 
leccese; nella parte superiore non ci sono, perché la pietra, 

meno compatta, non era adatta a ricavarne i conci. 



PRIMA TAPPA: vicino ad un pozzo. 
Intercetta una falda. Partendo dal 

piano stradale scende a circa 45m di 
profondità, mentre  dal piano cava è 

a 30m di profondità. 



IL POZZO… 



FELICETTA RACCONTA … 

… di come la cava 
sia stata 

trasformata in 
una discarica da 
cittadini incivili 

che, di passaggio, 
lanciavano oltre il 

suo muro di 
recinzione i loro 

rifiuti 
 



ROSARIO RACCONTA … 

… del paziente 
lavoro svolto dai 

volontari del 
WWF per 

ripulire la cava 
dai rifiuti e per 
riaprire sentieri 
ormai invasi da 
arbusti e piante 

infestanti 
 



Abbiamo percorso dei sentieri che 
prima non c’erano… 



… tra questi la “via Gaia” la strada principale, 
così chiamata in onore della madre Terra.  

 Qui i bambini si fermavano a leggere poesie.  



 I muretti a secco segnavano il confine tra una 
proprietà e l'altra. 

 

 



TANE DI TASSO NELLA FORESTA 

TANA ABITATA  TANA VUOTA 

L’ erba all’ingresso indica che la 
tana è stata abbandonata; 

l’ingresso libero indica che la 
tana è abitata 



MURO ALVEOLIZZATO 



Un muro che con il passare dei decenni ha subito un processo 
chiamato alveolizzazione che porta alla formazione di erosioni 

dovute all’azione degli agenti atmosferici. 

 



Nella foresta abbiamo osservato  alcuni tipi di piante come: rusciuli 
cioè corbezzoli, gelsi, caprifoglio giapponese, asparagi, acetosella,  
lentisco, alberi di mandorlo, di agrumi, querce, ulivi, lecci, timo, 

menta, peperoncino, lavanda e particolari specie di pero, chiamato 
‘bello di giugno’  

 



Fra le varie piante, la nostra guida ci ha fatto notare  
l'albero di giuggiole 



IL CORBEZZOLO 



IL LENTISCO 



L’ALLORO 



IL NESPOLO GERMANICO 



Abbiamo potuto 
osservare  un luogo 
in cui prima c'erano 
due grandi alberi di 

gelso, ricoperti 
dall'edera. Una volta 
caduti i gelsi, l'edera 
si è arrampicata su 

un muro. 
  



Abbiamo visto 
anche  una 

grande 
frattura nella 
roccia. È una 
“Ventarola”. 

Vi si annidano 
gufi e 

barbagianni. 

 



E INOLTRE . . . 



IL PICCONE (lu cuezzu) … 

… di dimensioni 
ridotte, usato da 

ragazzi della 
nostra età per 

aiutare gli adulti a 
cavare i conci 



LE CASETTE 



TESCHI DI ANIMALI 



LA FONTANELLA… 
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