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CESARE BRAICO:IL PERSONAGGIO
ILLUSTRE


E’ nato a Brindisi il 24 Ottobre 1816



Si è laureato in medicina (29 anni)



E’ stato condannato a 25 anni di prigione per
essersi battuto in favore della concessione
della Costituzione



E’ stato l'unico brindisino che partecipò
attivamente (da medico e politico) alla
spedizione dei Mille



E’ morto a Roma il 25 luglio 1887 (Il suo
sepolcro si trova a Brindisi,nel cimitero
comunale,in viale Arno,2)

IL SANATORIO
• Inaugurato il 19 luglio 1936

• Era una struttura ospedaliera a forma di T
articolata su 3 piani oltre il piano
seminterrato
• Il prospetto era decorato da mattoncini rossi
• Disponeva di:
-200 posti letto

-un reparto di isolamento al primo piano
-una cappella al secondo piano
-un refettorio nel secondo piano
-impianti di disinfezione,lavanderia, laboratorio
di analisi, infermerie, reparti
chirurgici,alloggi per il personale
infermieristico
• Venne dismesso nel 1960

IL PREVENTORIO
ANTITUBERCOLARE
-Nel 1961 il sanatorio fu trasformato

in una struttura avente lo scopo di
prevenire la tubercolosi e malattie
polmonari infantili.
-Ospitava ragazzi di entrambi i sessi
fino ai quattordici anni di età a rischio
di malattia, provenienti da tutta la
regione e da quelle limitrofi.
-Poteva ospitare fino ad un massimo
di 280 posti letto .
-A seguito della diminuzione dei
ricoveri, nel 1979 venne accorpato
all'ospedale " Di Summa" di Brindisi

L’ISTUTUTO ALBERGHIERO
• L' Istituto subentrò al precedente preventorio nel 1981
• Gli indirizzi professionali prevedono i seguenti percorsi:
-enogastronomia
-sala e vendita
-accoglienza turistica
- pasticceria
• La scuola dispone, oltre ai laboratori di settore, di laboratori linguistici.
• L' Istituto accoglie N° 176 docenti, N°41 personale ATA, N° 10 classi prime, N° 10 classi
seconde, N° 9 classi terze, N° 9 classi quarte, N° 9 classi quinte.
•
Piano di orientamento IPEOA per l'efficace
funzionamento dei percorsi mediante le seguenti azioni:
-monitoraggio post diploma dopo 1 e 2 anni
-sportello orientamento lavoro
-creazione piattaforma cerco-off lavoro
-orientamento formazione/università

PARCO PUBBLICO
 Il parco che si estende per 55 mila mq attualmente è di
proprietà della asl br1.
Nel 2013 è stato concesso “in comodato d’uso” gratuito al
comune di Brindisi per 30 anni.
Oggi è riconosciuto “bene d’interesse storico” con più di 50
anni dedicato a Cesare Braico medico ed eroe garibaldino.
Strutturato come “Giardino all’Italiana”.
Nella zona retrostante presenta lunghi e ampi viali
pavimentati.
Al suo interno sono presenti: pini, mimose, eucalipti, salici
piangenti, diverse specie arbustive e siepi.

SITI WEB UTILIZZATI PER LA
RICERCA DELLE INFORMAZIONI
SU “CESARE BRAICO”
1.http://www.brindisiweb.it
2.https://images.app.goo.gl/stpn2yup
yqkva3ou7
3.https://www.ospedaliditalialalorostor
iadalmedioevoaoggi.it/brindisiospedale-cesare-braico-exsanatorio.htm
4.https://www.giardinidellapuglia.it/igiardini/brindisi-2/
5.https://www.senzacolonnews.it/citta/ite
m/cesare-braico-quando-era-unsanatorio-contro-la-tubercolosi.html
6.http://www.brindisiweb.it/monumenti/s
anatorio_braico.asp
7.http://san.beniculturali.it/web/san/detta
glio-soggetto-produttore? Id=5413
8.wwwsau.beniculturali.it

9.https://books.google.it/books?id=c0Q
oCgAAQBAJ&pg=PT271&lpg=PT271&
dq=cesare+braico+la+cura+impossibile
&source=bl&ots=T9h0nUhlx&sig=ACfU3U0jxn6T2TVQeUgt8ADYS_TiWHWiQ&hl=it&sa
=X&ved=2ahUKEwiU8pvz54_0AhXB0q
QKHXfGDhEQ6AF6BAgDEAI#v=onep
age&q=cesare%20braico%20la%20cur
a%20impossibile&f=true
10)Https://www.brindisioggi.it
11)https://It.m.wikipedia.org

Cesare Braico

English ver.

The character

-Cesare braico was born in brindisi on
24° october 1816
-he was a doctor and a politic
-he died in rome on 25° july 1887

The sanatorium
-The sanatorium was inaugurated on July 19, 1936
-It was a t-shaped hospital structure that spread over
3 floors beyond the basement
-It was decommissioned in 1960

Antitubercolosis
estabilishment
-In 1961 the sanatorium was trasformed into a
establishment with the aim of preventing tuberculosis
and childhood lung diseases
-In 1979 it was merged with the “Summa Hospital” in
Brindisi

Hotel and catering
school
The anititubercolosis establishment was closed in
1979. After that the structure became our school in
1981

Public Parc
-The parc covers 55 thousand square meters
and is owned by Br 1 Asl.
-It is organized as an italian
-style garden. Inside there are: pines,
mimosas, eucalyptus, weeping willows

Educazione Civica – Francese- 2C
LE PARC CESARE BRAICO

LE PARC “ CESA RE BRAI CO ”
EST SI TU É À BRI NDI SI , RUE
APPI A, ET M ESUR E
ENVI RO N 55. 000M 2

Histoire
Le parc porte le nom de
Cesare Braico, médicin et
homme politique né à Brindisi
en 1816 et mort à Rome en
1887.
Les jardins furent amenagés
en 1936 comme parc du
Sanatorium pour le traitement
de maladies pulmonaires. En
1979 la structure fut
désaffectée et depuis 1981
elle abrite l’école Hôtelière
“S.Pertini”.

Végétation
Jardin à l’italienne, on y trouve:
-pins
-mimosas
-saules
-chênes
-haies
-arbustes
-roseraies
Le parc est ouvert au public. On
peut y
faire du jogging, jouer au basket,
au football, au volley. Il y a des
attractions pour les enfants.

TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEL
PARCO CESARE BRAICO
LA DIVERSITA’ DELLA
FLORA
UDA DI EDUCAZIONE CIVICA
a.s. 2020-2021

NOME COMUNE

SALICE PIANGENTE

ORIGINE

Originario della Cina.

FUSTO

TIPOLOGIA FOGLIA

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.

Alterne disposte a spirale.

FORMA FOGLIA

FRUTTI

Sono di colore verde chiaro, sono strette e lunghe, I frutti sono capsule, con molti piccoli semi provvisti
appuntite, con margini finemente seghettati.
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

TIPOLOGIA FOGLIA

E’ eretto e liscio.
La sua altezza può variare dai 5 metri ai 20 metri.

E’ di tipo caduca ed è composta da un picciolo da
cui si inseriscono 2/4 foglie.

FORMA FOGLIA

FRUTTI

Ovoidale-ellittica con apice acuto e margine dentatoirregolare.

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

TIPOLOGIA FOGLIA

Dritto e robusto e può raggiungere i 35 metri .

Disposte ad anello intorno ai nodi tanto che la
funzione clorofilliana viene svolta dai rami.

FORMA FOGLIA

FRUTTI

Sono triangolari, membranose, lunghe 1 mm o poco
più.

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

TIPOLOGIA FOGLIA

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.

Picciolate, lanceolate e di colore verde tendente al
blu.

FORMA FOGLIA

FRUTTI

Varia dal lanceolato-acuminato all’ovale.

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

TIPOLOGIA FOGLIA

E’ dritto e tortuoso, speso inclinato.

Aghiforme lievemente pungente.

FORMA FOGLIA

FRUTTI

Ovale-conica lunga 5-10 cm larghi 2-3 cm. Sono verdi
in età giovane e marroni due anni dopo.

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

ORIGINE

LECCIO
FUSTO

Aveva un valore sacro nelle civiltà greche e italiche.
Quercus ilex.
TIPOLOGIA FOGLIA

Raramente è dritto.
Pagina superiore verde scura e lucida.
E’ alto fino a 20-40 m e può avere la forma di un Pagina inferiore grigiastra e tomentosa.
cespuglio longevo. E’ a crescita lenta.
FORMA FOGLIA

FRUTTI

A lamina coriacea a margine intero o dentato.
Varia da lanceolata a ellittica.
La base è cuneata o arrotondata.

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

ORIGINE

MAGNOLIA

Prende il nome da Pierre Magnol , medico e botanico
francese dirigente dell’orto botanico di Montpellier.

FUSTO

TIPOLOGIA FOGLIA

Può superare i 20 metri d’altezza.

Coriacea sempreverde.

FORMA FOGLIA

FRUTTI

Ovale o ellittica e grande.
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

TIPOLOGIA FOGLIA

Può raggiungere un altezza di 35-60 m.
Molto robusto.

Sono decidue, alterne, subsessili (con picciolo molto
breve), glabre, di forma obovata con margini lobati.

FORMA FOGLIA

FRUTTI

Sono lunghe dai 7 ai 14 cm.
Sono ghiande, lunghe fino a 4 cm, di forma ovaleLa pagina superiore è di colore verde scuro, quella allungata, con cupola ruvida e ricoperta di squame
inferiore mostra un riflesso bluastro.
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
FUSTO

ORIGINE
E’ un albero da frutto che si presume sia originario

dell'Asia Minore e della Siria. Vastamente presente in
Italia.
TIPOLOGIA FOGLIA

Nelle piante adulte si presenta cilindrico, contorto e di Sono opposte, coriacee, semplici, intere, ellitticocolore grigio chiaro. I rami sono in genere flessibili e lanceolate, con picciolo corto e margine intero.
con portamento cadente.
FORMA FOGLIA

FRUTTI

La pagina inferiore è di colore bianco-argenteo per la L'oliva è il frutto dell'ulivo usato a scopo alimentare
presenza di peli squamiformi. La parte superiore sia direttamente, dopo adeguata trasformazione, sia
invece è di colore verde scuro.
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.

