
Monastero degli Olivetani. Lecce

Il Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia dell’Università del Salento ha sede nel Monastero degli

Olivetani, la cui prima fondazione risale agli anni tra il 1160 ed il 1180 per volere del Conte Tancredi e la cui

chiesa è dedicata ai santi Niccolò e Cataldo.

Costituisce uno dei monumenti più importanti e più interessanti di Terra d’Otranto, conservando tuttora i

segni della sua lunga storia, da quelli che ricordano la tradizione bizantina e islamica e della cultura d’oltralpe

a quelli della grande stagione rinascimentale e del settecento.

Il Dipartimento raccoglie competenze scientifiche di settori di ricerca architettonico, archivistico, geografico,

letterario, musicale, storico e storico-artistico,

La sezione di Geografia svolge attività di ricerca e didattica su tematiche ambientali e culturali, anche legate al

turismo, e più spesso promosse da accordi/convenzioni stilati con enti pubblici e privati.

Ha prodotto numerosi seminari, convegni e conferenze di carattere nazionale e internazionale. Notevoli sono le

collaborazioni scientifiche avviate dalla sezione di geografia con enti locali e regionali e con altre università italiane e

straniere, più spesso all’interno di programmi di ricerca dell’Unione Europea, di Iniziative comunitarie (Urban,

Leader, Interreg) e di accordi interuniversitari (Socrates e Leonardo).

In linea con questi interessi disciplinari - e nell’ambito delle attività didattiche previste dall’insegnamento di

Geografia economico-politica per gli studenti della Laurea triennale in Beni archeologici, archivistici e beni mobili

artistici della Facoltà di Beni Culturali dell’Ateneo salentino, e dall’insegnamento di Geografia del Turismo della

Laurea magistrale in Storia dell’Arte della stessa Facoltà - è stato organizzato, il 25 marzo 2011, in collaborazione

con il Centro Culturale “Casa dell’Olivo.Oleoteca d’Italia”, un workshop dal titolo: “Cultura e Coltura dell'Olivo

nel Salento”, che ha avuto luogo nella Sala Conferenze del Seminario di Ugento (Lecce).
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Ugento (Lecce) – Sala Conferenze. Seminario  - Venerdì, 25 marzo 2011 

Modera i lavori: Anna Trono (Università del Salento)

- L’alimentazione e l’olio di oliva nella storia e geografia del  territorio

Giuseppe Caramia (Primario Emerito Pediatria e Neonatologia, Ospedale Materno  Infantile di Ancona)

- L’olivo nel paesaggio del Salento 

Antonio Costantini (Italia Nostra. Sezione di Lecce)

- I trappeti nel Salento tra storia e patrimonio industriale

Antonio Monte (Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali di Lecce)

- L’alta qualità dell’olio extravergine nel Salento

Francesco Caricato (Direttore Centro Culturale “Casa dell’Olivo.Oleoteca d’Italia”)

- La qualità dell’extravergine alla luce del nuovo Reg CEE 61/2011.

Paolo Carmignani. Ispettore ICQ Ex Ufficio Repressione Frodi. Regione Puglia. Distretto di Lecce     

Il workshop “Cultura e Coltura dell'Olivo nel Salento” - inserito all’interno della Manifestazione in

favore dell'Olio Extravergine di Oliva programmata dal Centro di Educazione Ambientale

"POSIDONIA" di Ugento, insieme alla Regione Puglia, alla Provincia di Lecce, al Comune di Ugento,

alla Camera di Commercio di Lecce, alla Coldiretti Lecce e ad O.L.E.A. - ha inteso esaltare il valore

storico-culturale dell’olivo, come elemento costitutivo di un paesaggio eterno, palcoscenico di culture

e civiltà diverse, che per secoli si sono avvicendate nel Salento, ed indicare l’olivo e l’olio

extravergine d’oliva come importanti fattori di sviluppo regionale, se valorizzati con opportune

strategie.

Sulle qualità dell’olivo (cultura, tradizioni, paesaggio, ecc.) e sulle necessità produttive e di mercato

dell’olio extravergine d’oliva del Salento hanno relazionato alcuni studiosi e dirigenti di settore, come

da programma sotto indicato.
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