
CASINA  MORGESE (1898) 
Costruzione tipica con fronte in stile neoclassico locale. E’ composta di 6 stanze a piano terreno con 

volte a vela. Le murature perimetrali sono di spessore di 120 cm. circa. All’interno conserva intatte le 

porte di legno, le pavimentazioni e le murature. Nel corso del tempo sono stati modificati gli infissi 

esterni e interni. Dal tipico “focarile”, ubicato nella stanza-cucina, è stato asportato negli anni ‘80 il 

piano-cottura composto di refrattari. 

«Nella villa si incontravano nei primi anni del secolo scorso Antonio Morgese, presidente di Corte 

d’Assise e d’Appello, Piero Delfino Pesce, capo del repubblicanesimo pugliese e altri intellettuali di 

Puglia, in cenacoli fortemente dibattuti. La storia si fa ovunque anche sulla veranda, al riparo dalla 

calura e da occhi indiscreti»: così recita un calendario dell’anno 2001 sulle antiche ville. 

Intorno a questa villa, propriamente “casina” non avendo il piano “nobile”, nasce l’idea di valorizzare 

tutto il comprensorio collinare: il proprietario ed erede, prof. Waldemaro Morgese, decide di 

celebrare il centenario della costruzione (1898-1998) e a questo scopo dà vita insieme ad altri 

intellettuali e abitanti del luogo a tre riunioni che si svolgono nel 1996: l’8 settembre, il 1° dicembre e 

il 28 dicembre. Ne scaturisce un “documento d’intenti”, intitolato “Il comprensorio rurale di 

S.Materno-Brenca nel territorio di Mola: vocazione amena e idee di valorizzazione”.  

Sulla base di questa discussione il 19 ottobre 1997 viene fondata l’Associazione Onlus “Le Antiche 

Ville”, il 3 giugno 1998 viene celebrato il centenario della Casina Morgese, il 2 luglio 1999 viene 

promosso il convegno–dibattito “L’ecomuseo nel Poggio delle Antiche Ville”.  

In occasione della celebrazione del centenario della villa viene scoperta una targa commemorativa 

opera dello scultore Pantaleo Avellis  in cui il proprietario fa incidere il seguente verso del poeta 

latino Orazio tratto dalla VII Ode del IV Libro dei “Carmina”: «DAMNA TAMEN CELERES 

REPARANT CAELESTIA LUNAE». Cioè, nella traduzione di Ezio Cetrangolo: “Ma le fasi lunari 

veloci riparano i danni del cielo”. In libera traduzione: “I mesi che accompagnano l’anno nel suo 

morire, avvicinano il sorgere dell’anno nuovo”. Quindi: la natura si consuma incessantemente, ma 

altrettanto incessantemente si rigenera e rinasce. Il proprietario ha voluto così enfatizzare 

l’importanza delle cose che durano nel tempo. 

CaSINA MORGESE è teatro di un’altra novità celebrata il 18 settembre 2011 con un evento 

musicale: il proprietario vi fonda, nella pertinenza distante 10 m., la prima “BIBLIOTECA 

RURALE” di Puglia, concentrandovi oltre 5.000 documenti in suo possesso fra libri, grandi opere, 

riviste, estratti di articoli, dischi in vinile, CD e DVD. Di grande importanza nella Biblioteca Rurale 

“Casina Morgese” è il fondo “identitario” sulla Puglia, ma anche altri fondi storico-politico-sociali dei 

12 in cui è organizzata. La Biblioteca Rurale dispone di un sito web (www.casinamorgese.it) e di un 

logo che riporta la seguente frase dello scrittore latino Marco Tullio Cicerone tratta dalla IX lettera 

del IV libro della raccolta “Ad familiares”: «SI HORTUM CUM BIBLIOTHECA HABES NIHIL 

DEERIT». In traduzione letterale: “Se hai un giardino con una biblioteca, non ti manca nulla”; ciò a 

significare l’importanza grande da assegnare, oggi, a due fattori strategici per lo sviluppo quali 

l’ambiente e la cultura. 

 

http://www.casinamorgese.it/

