


CESARE BRAICO

( Brindisi 24 0ttobre 1816 - Roma 25 Luglio 1887 )

Politico, Medico e Patriota italiano

‘’Possono morire gli Uomini ma non possono morire 

le Idee’’



1848

1859

1849-1851

1845-1847

Laureatosi in medicina, nell’Università di Napoli, fu presto noto

negli ambienti liberali della città. Prese parte ai movimenti di

liberazione e di unità italiana, un ideale molto forte, che lo inserirà

tra i maggiori protagonisti della lotta alla tirannia borbonica. All’età

di 29 anni viene iniziato alla Massoneria.

Partecipò attivamente alla rivoluzione del 1848 combattendo le

truppe borboriche.

Accusato di aver fatto opera di subornazione tra le file dell’esercito

venne arrestato e a conclusione del processo fu condannato a ‘’25

anni di ferri’’ e a una multa di 600 ducati.

Il governo borbonico decise di deportare i prigionieri in America,

trasformando così la condanna in esilio perpetuo. Cesare Braico

insieme ad altri detenuti furono imbarcati sul vapore ‘’Stromboli’’ e

giunti a Cadice trasbordarono sulla nave ‘’David Stewart’’ che

avrebbe dovuto condurli a New York, ma in seguito a una rivolta i

prigionieri ottennero che la rotta fosse invertita verso l’ Irlanda dove

sbarcarono liberi. Tornato in Italia partecipò alla II Guerra

d’indipendenza come soldato e medico di campo.



1873

1866

1860

1861

Partecipò alla Spedizione dei Mille ( unico cittadino brindisino ad

essersi imbarcato a Quarto ed ad aver partecipato all’impresa

garibaldina ) e nelle battaglie che decisero la liberazione dell’Italia

Meridionale, ottenendo, da Nino Bixio, il riconoscimento di eroe.

Dopo l’unità d’Italia venne eletto deputato nel 1° Parlamento italiano.

Prese parte alla III Guerra d’indipendenza: partecipò a tutta la

campagna. Nel quadro della sua attività parlamentare fu anche

Presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

Fu assegnato all’Archivio di Stato di Roma e in questa città trascorse

gli ultimi anni della sua vita, segnati dalle numerose carcerazioni,

dalle fatiche delle guerre sostenute e rese più amare dalla solitudine e

dalle prime manifestazioni di un’infermità mentale che lo condurrà

alla morte nel 1887 nel manicomio di Santa Maria di Carità alla

Lungara.



PARCO ‘CESARE BRAICO’
IERI OGGI

I suoi giardini nascono come parco del 

Sanatorio antitubercolare che è stato 

inaugurato nel 1936  e dismesso nel 

1972.  Usato per la cura della tubercolosi 

si è trasformato  successivamente in 

centro allergologico e preventorio.

E’ dedicato a Cesare Braico.

Oggi è di proprietà dell’ASL, che nel giugno 

2013 l’ha concesso in comodato d’uso 

gratuito al comune di Brindisi per 30 anni. 

Protetto da vincolo ope legis in quanto bene 

di interesse storico con più di 50 anni. 

Attualmente ospita l’Istituto Alberghiero 

Sandro Pertini.

I giardini sono destinati ad attività ludiche.



Biography

Cesare Braico in 1845-1847 graduated in medicine from the University of Naples, he was soon known in the liberal

circles of the city. He took part in the movements of liberation and Italian unity, a very strong ideal, which will place

him among the major protagonists of the fight against the Borboric tyranny. In 1848 he actively participated in the

revolution of 1848 by fighting the Bourbon troops. In 1849-51 He was accused of subornation in the ranks of the army,

he was arrested and sentenced to ''25 years of irons'' and a fine of 600 ducats. In 1859 The Bourbon government

decided to deport prisoners to America, thus transforming the sentence into perpetual exile. Once embarked on

Stromboli, the ship is hijacked to Ireland. He reaches London and after a month Turin. He participated in the 2nd

War of Independence. In 1860 he participated in the expedition of the thousand and in the battles that decided to

liberate Southern Italy. In 1861 he was elected deputy in the first italian Parliament. In 1866 he took part in the 3rd

War of Independence. In 1873-87 he was assigned to the archive of the State of Rome and in this city spends the last

years of its life.

Yesterday

Its gardens were born as a park of the anti-

tubercular Sanatorium which was 

inaugurated in 1936 and decommissioned 

in 1972. Used for the treatment of 

tuberculosis, it has subsequently 

transformed into an allergological and 

preventive center.                                                     

It is dedicated to Cesare Braico. 

Today

The Park is located between Via Appia, Via Alessandro Favia and 

Via Cappuccini. It is owned by ASL BR/1, which in June 2013 

granted it on free loan to the municipality of Brindisi for 30 years. 

Protected by an ope legis constraint as a good of historical interest 

with more than 50 years, as a non-living author and owned by a 

public body. An extended area is intended for recreational 

activities, with a gymnastics, a volleyball court, a basketball court 

and two football fields. The anti-tubercular sanitation, inaugurated 

in 1936 and decommissioned in 1972, is now occupied by the 

Sandro Pertini State Professional Institute for Hotel and Catering 

Services.
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Le parc Cesare Braico de Brindisi



DÉNOMINATION: Parc Cesare Braico,  parc historique.

LOCALISATION: Brindisi, entrée principale rue Appia, entrée secondaire rue Cappuccini.

SUPERFICIE: 55000 m², terrain plat

VÉGÉTATION: 

- arbres (pins, eucalyptus, chênes verts, oliviers, palmiers, magnolias, pins d’alep, conifères, 
mimosas, saules pleureurs);

- arbustes, haies et végétation spontanée;

OUVERTURE: Tous le jours de 8h à 12h00 et de 16h à 20h



HISTOIRE

Les jardins du parc sont nés autour d’un sanatorium antituberculeux, inauguré en 1936 et
abandonné en 1972. Actuellement, le bâtiment abrite l'institut Hôtelier Sandro Pertini. 

À l'intérieur du parc, diverses activités peuvent être réalisées: jogging, volley-ball, basket-ball, football 

et jeux pour enfants.

Le parc est dédié à Cesare Braico, né à Brindisi en 1816, mort à Rome en 1887, il était médecin, 
patriote et héros de Garibaldi. Il a également été élu député du premier parlement italien.



Nome scientifico

Nome italiano

Ocimum Basilicum

Basilico

Etimologia Dal latino basilĭcum, che è dal greco basilikón

‘regio’; propr. “(erba) regale”.

Descrizione Erba annua della famiglia labiate, con fusto

eretto, foglie ovali, glabre o quasi, fiori bianchi,

all’ascella di brattee caduche. Originario

dell’India, è coltivato in tutti i paesi caldi e

temperati, soprattutto per le sue foglie, molto

odorose, usate come condimento e per salse.

Distribuzione Il basilico è nativo e cresce selvatico nell'Asia

tropicale e in India. Si diffuse dal Medio

Oriente in Antica Grecia e in Italia dai tempi di

Alessandro Magno, intorno al 350 a.C..

Solo dal XVI secolo iniziò a essere coltivato

anche in Inghilterra e, con le prime spedizioni

migratorie, nelle Americhe.



Tassonomia Il basilico è una pianta erbacea annuale, appartenente 

alla famiglia delle Lamiaceae, normalmente coltivata 

come pianta aromatica. Sono state classificate circa 60 

varietà di basilico, che si differenziano per l'aspetto e 

l'aroma.

Usi in cucina, sala e altro Il basilico in cucina ha molti utilizzi, i più conosciuti

sono sostanzialmente due: è l’ingrediente principale

del pesto alla genovese ed è un importante aroma da

aggiungere alla salsa di pomodoro utilizzata per

condire la pasta oppure sulla pizza. Le foglie di

basilico sono importanti anche ad accompagnare la

mozzarella nella caprese. Si può aggiungere anche a

minestre e insalate. Ci sono poi altre applicazioni

interessanti, ad esempio il liquore digestivo di basilico.

Coltivazione Il basilico cresce bene quando il sole è abbondante e 

la temperatura tra i 20 °C e 25 °C, come nel clima

mediterraneo. A più alte temperature necessita di una

più alta umidità, e non resiste a temperature inferiori

ai 10 °C. Gradisce annaffiature frequenti, ma con un

suolo ben drenato. Si coltiva negli orti o in vaso. Il

periodo di fioritura è tra giugno e settembre.



Parti edibili e cose da sapere

nell’utilizzo

I fiori di basilico sono commestibili e, volendo, si

possono usare in tanti modi interessanti. Se però vuoi

avere piante rigogliose e ricche di foglie, è meglio non

farli spuntare.

Caratteristiche

organolettiche e curative

Le proprietà del basilico sono di essere un

antinfiammatorio e un antiossidante, in particolare a

questa pianta si attribuisce valore curativo contro

l’artrite e la bronchite. Come pianta medicinale, le

foglie e le sommità fiorite vengono utilizzate per

preparare infusi ad azione sedativa, delle vie digerenti,

stomachica ed è antinfiammatoria. Il basilico è

utilizzato anche contro l'indigestione e come

vermifugo.

Profumi e sapori Le foglie fresche mantengono tutto il loro sapore

mentre il basilico perde molto con

l’essiccazione, che non è consigliata.

La cottura ne attenua velocemente il sapore fino a

neutralizzarlo, lasciando poco del suo profumo.

Quando essiccato, perde completamente il suo

sapore lasciando un debole profumo di fieno. In

frigorifero si può conservare



NOME COMUNE

SALICE PIANGENTE

ORIGINE

Originario della Cina.

FUSTO

La sua altezza può raggiungere anche i 9 – 10 metri, in 

casi eccezionali anche i 25 mt. Esso accoglie una 

chioma molto larga e di forma ovale.

TIPOLOGIA FOGLIA

Alterne disposte a spirale.

FORMA FOGLIA

Sono di colore verde chiaro, sono strette e lunghe,

appuntite, con margini finemente seghettati.

FRUTTI

I frutti sono capsule, con molti piccoli semi provvisti

ciascuno di un ciuffo di peli bianchi e setosi.

CORTECCIA

E’ percorsa da abbondante linfa che contiene una dose molto concentrata di acido salicilico. Questo rende la 

corteccia e la pianta molto resistente all'ambiente umido in cui vive. La maggior parte dei salici in autunno si 

ricopre di una cera bianca che li protegge durante l'inverno.

CLIMA RICHIESTO

E’ capace di adattarsi a diverse temperature, anche molto basse. È importante però che abbia sempre un buon 

apporto di acqua: sarà quindi necessario fare attenzione alle zone in cui il clima è troppo secco.



NOME COMUNE

ACER NEGUNDO
ORIGINE

Nord-americana. E’ arrivato in Europa nel 1688.

Tipico dei giardini e dei viali dell’Italia settentrionale.

FUSTO

E’ eretto e liscio.

La sua altezza può variare dai 5 metri ai 20 metri.

TIPOLOGIA FOGLIA

E’ di tipo caduca ed è composta da un picciolo da 

cui si inseriscono 2/4 foglie.

FORMA FOGLIA

Ovoidale-ellittica con apice acuto e margine dentato-

irregolare.

FRUTTI

Sono corte samare papiracee che si sviluppano in 

grappoli

CORTECCIA

Negli esemplari giovani è di colore verde oliva, mentre in quelli più grandi diventa man mano sempre più 

bruna/ grigiastra. Presenta fessurazioni verticali che crescono di profondità col susseguirsi degli anni.

CLIMA RICHIESTO

Preferisce i climi temperati ma si sviluppa anche in quelli:

-Freddi e rigidi, poiché riesce a sopportare valori termici al di sotto dello 0;

E’ molto suscettibile al forte vento e alla neve poiché è fragile come arbusto.



NOME COMUNE

CASUARINA

ORIGINE

Appartenente alla famiglia delle casuarinaceae, 

originarie dell’Australia, del subcontinente indiano, 

dell’Asia sudorientale.

FUSTO

Dritto e robusto e può raggiungere i 35 metri .

TIPOLOGIA FOGLIA

Disposte ad anello intorno ai nodi tanto che la 

funzione clorofilliana viene svolta dai rami.

FORMA FOGLIA

Sono triangolari, membranose, lunghe 1 mm  o poco 

più.

FRUTTI

Legnosi, simili a pigne che si aprono in due valve 

liberando il pericarpio contenente semi alati.

CORTECCIA

Di colore bruno chiaro e negli esemplari giovani rugosa e sfibrata longitudinalmente nei più adulti.

CLIMA RICHIESTO

Predilige posizioni soleggiate e si sviluppa meglio nelle regioni meridionali della nostra penisola.

Non sopporta temperature sotto i 5-7°C.



NOME COMUNE

EUCALIPTO 

ORIGINE

E’ un albero sempre verde appartenente alla famiglia 

delle mirtacea, originaria dell’Australia meridionale.

FUSTO

Può raggiungere i 2 metri di diametro. In Italia ha uno 

sviluppo più contenuto e in genere non supera i 20-25 

metri di altezza. E’ diritto.

TIPOLOGIA FOGLIA

Picciolate, lanceolate e di colore verde tendente al 

blu.

FORMA FOGLIA

Varia dal lanceolato-acuminato all’ovale.

FRUTTI

E’ una capsula dello stesso colore del calice. I semi 

sono numerosi e molto piccoli.

CORTECCIA

Azzurrognola o giallo-rossastra e ritidoma che si distacca in placche longitudinali, spesso di considerevole 

lunghezza.

CLIMA RICHIESTO

Freddo ma anche montano temperato.



NOME COMUNE

PINO D’ALEPPO

ORIGINE

E’ un albero di origine mediterranea oggi 

ampiamente coltivato per rimboschimento.

FUSTO

E’ dritto e tortuoso, speso inclinato.

TIPOLOGIA FOGLIA

Aghiforme lievemente pungente.

FORMA FOGLIA

Ovale-conica lunga 5-10 cm larghi 2-3 cm. Sono verdi 

in età giovane e marroni due anni dopo.

FRUTTI

E’ una pigna rossastra formata da squame legnose 

contenenti i semi

CORTECCIA

Grigio chiara e rossiccia nelle fessure.

CLIMA RICHIESTO

Non ha particolari bisogni, resiste bene alle alte temperature e cresce anche su terreni aridi e rocciosi.



NOME COMUNE

LECCIO

ORIGINE

Aveva un valore sacro nelle civiltà greche e italiche.

Quercus ilex.

FUSTO

Raramente è dritto.

E’ alto fino a 20-40 m e può avere la forma di un

cespuglio longevo. E’ a crescita lenta.

TIPOLOGIA FOGLIA

Pagina superiore verde scura e lucida.

Pagina inferiore grigiastra e tomentosa.

FORMA FOGLIA

A lamina coriacea a margine intero o dentato.

Varia da lanceolata a ellittica.

La base è cuneata o arrotondata.

FRUTTI

Ghiande dette ‘Lecce’. Possono essere singole o in

gruppi da 2 o 5. sono lunghe 1,5 / 3 cm e hanno un

diametro di 1,5cm

CORTECCIA

Liscia e grigia da giovane diventa dura e scura e screpolata in piccole placche persistenti di forma quasi

quadrata.

CLIMA RICHIESTO

Cresce nella fascia mediterranea temperata e si trova su tutto il bacino del mediterraneo..

Preferisce terreni non eccessivamente umidi e con un buon drenaggio.



NOME COMUNE

MAGNOLIA

ORIGINE

Prende il nome da Pierre Magnol , medico e botanico

francese dirigente dell’orto botanico di Montpellier.

FUSTO

Può superare i 20 metri d’altezza.

TIPOLOGIA FOGLIA

Coriacea sempreverde.

FORMA FOGLIA

Ovale o ellittica e grande.

FRUTTI

CORTECCIA

Ha proprietà medicinali e antiossidanti che risiedono nei neolignani dei micronutrienti polifenici.

CLIMA RICHIESTO

Estivo umido e piovoso.

I suoi habitat ideai sono le zone alluvionali.



NOME COMUNE

QUERCIA COMUNE

ORIGINE

È la quercia più diffusa in Europa.

In Italia è presente su quasi tutto il territorio,

prevalentemente al centro nord, è assente in Sicilia e

Sardegna.

FUSTO

Può raggiungere un altezza di 35-60 m.

Molto robusto.

TIPOLOGIA FOGLIA

Sono decidue, alterne, subsessili (con picciolo molto

breve), glabre, di forma obovata con margini lobati.

FORMA FOGLIA

Sono lunghe dai 7 ai 14 cm.

La pagina superiore è di colore verde scuro, quella

inferiore mostra un riflesso bluastro.

FRUTTI

Sono ghiande, lunghe fino a 4 cm, di forma ovale-

allungata, con cupola ruvida e ricoperta di squame

romboidali..

CORTECCIA

In giovane età appare liscia, grigio-argentea, nelle piante adulte diviene di colore grigio-bruno, scura e

profondamente fessurata in placche più piccole di quelle del cerro e più grandi di quelle del rovere.

CLIMA RICHIESTO

È in grado di adattarsi a diversi tipi di terreno, sebbene prediliga quelli profondi, freschi, argillosi, acidi e ben

irrigati. Resiste bene ai geli invernali e richiede temperature elevate nel periodo estivo, nonché una discreta

esposizione alla luce.



NOME COMUNE

ULIVO

ORIGINE

E’ un albero da frutto che si presume sia originario

dell'Asia Minore e della Siria. Vastamente presente in

Italia.

FUSTO

Nelle piante adulte si presenta cilindrico, contorto e di

colore grigio chiaro. I rami sono in genere flessibili e

con portamento cadente.

TIPOLOGIA FOGLIA

Sono opposte, coriacee, semplici, intere, ellittico-

lanceolate, con picciolo corto e margine intero.

FORMA FOGLIA

La pagina inferiore è di colore bianco-argenteo per la

presenza di peli squamiformi. La parte superiore

invece è di colore verde scuro.

FRUTTI

L'oliva è il frutto dell'ulivo usato a scopo alimentare 

sia direttamente, dopo adeguata trasformazione, sia 

come materia prima per l'estrazione dell'olio. 

CORTECCIA

E’ di colore grigio o grigio scuro e legno duro e pesante.

CLIMA RICHIESTO

Ha bisogno di un clima mite e costante, con pochi sbalzi termici e anche la temperatura non dovrebbe mai 

essere inferiore ai -5° nella stagione più fredda.  L'ulivo infatti non ama il freddo intenso e le gelate 

rappresentano un grosso rischio per le produzioni.


