
SOTTOMISURA 3 “TURISMO RURALE”

Azione 3.1 “Progetto per la rivitalizzazione del Museo Civico di San Cesario”.
OBIETTIVO:
Il comune di San Cesario è l’unico dell’area in cui insiste un Museo Civico. Per il ruolo che dovrà avere il  
Museo nel contesto del PAL, la sua posizione è ideale, in quanto ubicato in un centro urbano di alto 
interesse  storico,  artistico  ed  architettonico,  oltre  che  ottimamente  collegato  con  il  resto  dei  comuni  
dell’area.
Tutte le azioni della sottomisura relativa al turismo rurale, così intrise di elementi culturali di notevole 
livello trovano la loro ideale cornice nelle magnifiche stanze del palazzo che ospita il Museo.
Al fine della massima valorizzazione di questa importante realtà si  rende necessario un intervento di  
ristrutturazione.
Il  Museo è inserito nello splendido Palazzo Ducale,  di  epoca seicentesca,  ubicato nella centralissima  
Piazza  Garibaldi,  perimetrata  da  altrettanti  monumenti  di  notevole  interesse  storico,  artistico  ed 
architettonico. Sotto il profilo della tipizzazione urbanistica, esso ricade, ai sensi dell’attuale P.R.G., in 
Zona A - Centro Storico ed è tutelato ai sensi della L. 1089/39 come bene monumentale nazionale.
L’obiettivo è quello di fruire degli splendidi spazi per farne luogo di divulgazione degli studi legati alla 
riscoperta dell’identità culturale dell’area.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione  consiste  nel  finanziamento  dei  lavori  di  sistemazione,  ristrutturazione,  adeguamento  e 
prevenzione del Museo Civico.

Azione 3.2 “Censimento e Catalogazione dell’architettura rurale e dell’architettura “minore” dei centri abitati”.
OBIETTIVO:
All’interno dei centri abitati i monumenti sono già stati oggetto di censimento e di pubblicazioni.
Diverso è, invece, il discorso per la cosiddetta “architettura minore”, rappresentata dagli stemmi ed i portali, dalle case a 
torre (utilizzate a scopi difensivi) e le case a cortile. Elementi architettonici, questi, caratteristici dell’area di azione.
Così come manca una completa catalogazione delle pregevoli costruzioni rurali di cui l’area è ricchissima: masserie  
fortificate, ville, casine, casini, pozzi, torri colombaie e neviere.
L’obiettivo è quello di colmare questa grave mancanza al fine di valorizzare queste presenze e di favorirne l’utilizzo a 
scopi turistici, anche attraverso le azioni successive.
Come tutte le azioni relative a questa sottomisura, si vuole permettere alla popolazione locale la riappropriazione delle  
proprie specificità culturali.
 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consiste nella ricerca, studio e catalogazione delle seguenti presenze architettoniche:
• stemmi e portali;
• case a torre;
• case a cortile;
• masserie fortificate;
• ville rurali, casini e casine rurali.

Soggetto individuato per la realizzazione dell’intervento è la Società Cooperativa a r.l. “IMAGO” di Lecce.

Azione 3.3 “Produzione di materiale divulgativo”
OBIETTIVO
L’azione consiste nella progettazione e realizzazione di materiale divulgativo incentrato sui risultati ottenuti dall’azione 
3.2.
Ai fini del raggiungimento degli  obiettivi prefissati il materiale divulgativo sarà pensato e prodotto in funzione dei 
beneficiari finali:
• scuole;
• associazioni culturali;
• l’intera popolazione.

Azione 3.4 “Diffusione materiale divulgativo”
OBIETTIVO:
Collegata  all’azione  3.4,  tale  azione  mira  alla  diffusione,  quanto  più capillare  possibile,  del  materiale  divulgativo  
prodotto.
Ciò avverrà  attraverso  mostre  didattiche itineranti  che  avranno come fruitore  privilegiato  il  mondo della  scuola  e  
conferenze-dibattito che si terranno in tutti i comuni dell’area.
 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE:



L’azione consiste nella diffusione del materiale divulgativo prodotto nell’azione 3.4.
In particolare si effettueranno mostre presso le scuole presenti nei comuni dell’area e conferenze dibattito aperte a tutta  
la popolazione da tenere presso le associazioni culturali operanti nell’area o presso locali messi a disposizione delle  
Amministrazioni Comunali.

Azione 3.5 “Individuazione di itinerari turistici e produzione di materiale di promozione commerciale”
OBIETTIVO:
Il patrimonio immobile rurale, oggetto della maggior parte degli interventi relativi a questa sottomisura,  
ha il suo momento di massima valorizzazione nella sua composizione ad itinerari turistici veri e propri.
Obiettivo  di  questa  azione,  quindi,  è  l’individuazione  di  itinerari  turistici,  turistico-gastronomici  e 
turistico-artigianali che possano incontrare il gusto della domanda turistica.  

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione  consisterà  nella  individuazione  di  itinerari  di  particolare  interesse  e  nella  produzione  di 
materiale (depliant, spot ed altro) adatto alla promozione commerciale degli stessi.

Soggetto individuato per la realizzazione dell’intervento è lo Studio Tecnico “Ecoagristudio” di Lequile.

Azione 3.6 “Recupero Siti Rurali”
OBIETTIVO: 
Obiettivo di questa azione è l’incentivazione della ripopolazione delle aree attraverso la rivitalizzazione 
delle costruzioni rurali.
In altre parole si vogliono aiutare iniziative volte a trasformare siti rurali abbandonati in insediamenti 
specializzati nell’attività alberghiera e di ristorazione.

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione  consisterà  nell’assegnazione  di  finanziamenti  di  piccola  entità  finalizzati  ad  interventi  di  
ristrutturazione  di  siti  architettonici  rurali,  al  fine  di  adeguarli  all’offerta  di  servizi  alberghieri  e  di 
ristorazione.  

Beneficiari

Primo Avviso
Beneficiario Comune Finaziamento concesso Quota Pubblica 

(60%)
Interventi da Realizzare

Az. Agr. “Il Rifugio” San Donato  L.42.652.000  L.25.591.200 Complesso Agrituristico (n. 
10 posti letto).

Az. Agr. “Li Petruddri” Lequile  L.70.000.000  L.42.000.000 Complesso Agrituristico (n. 
7 posti letto)

Az. Agr. “Masseria Ranti” Lequile  L.68.629.000  L.41.177.400 Complesso Agrituristico (n. 
10 posti letto).

 L.181.281.000  L.108.768.600 

Secondo Avviso
Beneficiario Comune Finaziamento concesso Quota Pubblica 

(60%)
Interventi da realizzare

Antica Rudiae srl Lequile  L.140.000.000  L.84.000.000 Complesso Agrituristico (n. 
10 posti letto).

Az. Agr. Maria Costanza Politi S. P. in Lama  L.116.475.000  L.69.885.000 Due unità abitative 
indipendenti (n. 8 posti 
letto).

“Masseria Manchi” Squinzano  L.140.000.000  L.84.000.000 Complesso Agrituristico (n. 
8 posti letto). 

Az. Agr. “Casina Chillino” Magliano  L.140.000.000  L.84.000.000 Complesso Agrituristico (n. 
30 posti letto).

Az. Agr. Calvelli Giancarlo Novoli  L.120.000.000  L.72.000.000  Complesso Agrituristico (n. 
5 posti letto)

Az. Agr. Mancina Davide Carmiano  L.140.000.000  L.84.000.000 Locanda Tipica con attività 
di affittacamere (n. 14 posti 
letto).

Az. Agr. “Masseria Pezzuti” Novoli  L.116.368.000  L.69.820.800 Complesso Agrituristico (n. 
3 posti letto)

Az. Agr. “Li Petruddri” Lequile  L.124.394.000  L.74.636.400 Complesso Agrituristico (n. 
7 posti letto)

Az. Agr. “Masseria Ranti” Lequile  L.106.727.000  L.64.036.200 Complesso Agrituristico (n. 
10 posti letto).



Az. Agr. “Il Rifugio” San Donato  L.59.013.700  L.35.408.220 Complesso Agrituristico (n. 
10 posti letto).

 L.1.202.977.700  L.721.786.620 

 

Azione 3.7 Recupero Icone, Menhir, Chiesette di Campagna.
OBIETTIVO:
Nei confronti delle azioni complessivamente programmate all’interno di questa sottomisura  la presente 
ha sicuramente una funzione di  contorno,  ma e’  anche una azione di  congiunzione.  Gli  interventi  di 
restauro  minori,  lungo le  direttrici  di  turismo rurale  e  gastronomico  completano  anche  fisicamente  i  
momenti di transito e di spostamento. 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE:
L’azione consisterà nel recupero di affreschi, pitture e nella pulizia dei luoghi nelle vicinanze di icone 
campestri, menhir, chiesette di campagna.
La  segnalazione  dei  luoghi  sarà  fatta  dall’attuazione  dell’azione  1.4  (cartellonistica),  e  gli  interventi 
effettuati  verranno  riportati  nella  documentazione  prodotta  dalla  azione  3.3  (  produzione  materiale 
divulgativo).  

Beneficiari 
Azione 3.7 “Recupero Icone, Menhir e 
Chiesette di Campagna”Beneficiario Comune Finanziamento 

concesso
Quota pubblica 
(100%)

Chiesa dell’Immacolata Carmiano  L.   30.000.000  L.     30.000.000 
Chiesa Madonna della Neve Galugnano  L.   25.000.000  L.     25.000.000 
Chiesa Madonna di Loreto Squinzano  L.   25.000.000  L.     25.000.000 

 L.   80.000.000  L.    80.000.000 




	SOTTOMISURA 3 “TURISMO RURALE”
	Azione 3.3 “Produzione di materiale divulgativo”

	Azione 3.4 “Diffusione materiale divulgativo”
	Azione 3.5 “Individuazione di itinerari turistici e produzione di materiale di promozione commerciale”
	Azione 3.6 “Recupero Siti Rurali”
	Chiesa dell’Immacolata


