
1816: Cesare Braico (Brindisi, 24 Ottobre 1816- 

Roma 25 Luglio 1887) 

PATRIOTA, MEDICO E POLITICO 

ITALIANO 



1845 

 

Laurea in medicina all’ Università di Napoli.  

Fu presto noto agli ambienti liberali della città di Napoli e si 

affermò tra i promotori delle manifestazioni cittadine. Ben presto 

aderì alla Società dell’ Unità Italiana. 

1848  

 
Partecipò attivamente ai moti napoletani con Luigi Settembrini, e 

combattè contro le truppe borboniche. 

1849-1851  

 

Venne arrestato insieme ad altri compagni di lotta  e condannato a 

25 anni di ferri e una multa di 600 ducati. 

1859 

 

Il governo borbonico decise di vuotare le carceri dai condannati 

politici deportandoli in America, per far tacere le pressioni degli 

ambasciatori esteri dalle angherie a cui il regime sottoponeva i 

carcerati politici. Durante la navigazione la nave statunitense 

venne dirottata in Irlanda dal rivoluzionario Raffaele Settembrini 

liberando così Braico e gli altri deportati. Ritornò in Italia e 

partecipò alla II Guerra d’ Indipendenza. 



1860-1861  

 

Partecipò alla Spedizione dei Mille e nelle battaglie 

che decisero la liberazione dell’ Italia meridionale. 

Dopo l’ Unità fu eletto deputato al primo Parlamento 

Italiano. 

1866  

 

III Guerra d’ Indipendenza vi partecipò come 

medico e come soldato; venne nominato Presidente 

del Consiglio Superiore di Sanità. 

1873-1887 

 

Ottenne il posto di archivista presso il Ministero 

degli Interni a Roma, ritenne di non poter esercitare 

la sua professione: il suo corpo era indebolito dai 

lunghi anni di carcere e dalle fatiche delle guerre 

sostenute. Gli ultimi anni della sua esistenza sono 

stati resi ancora più amari dalla solitudine e dalle 

prime manifestazioni di una infermità mentale. 



Una delegazione 

brindisina, per volontà 

popolare, ne trasferì le 

spoglie da Roma alla sua 

città natale. 



LA STORIA DEL PARCO 

 Il parco è protetto da vincolo Ope Legis in quanto bene storico. 

 I giardini nascono come parco del Sanatorio antitubercolare (1936-1972). 

 Attualmente il parco è occupato dall’ Istituto Professionale Alberghiero Sandro Pertini. 

 Sono presenti: un percorso ginnico, un campo di pallacanestro, un campo di pallavolo e due campi 

da calcio. 

 Il parco presenta un edificio attivo fino agli anni ‘90 come centro vaccinazioni; attualmente in 

completo degrado e abbandono. 

 Oggi il parco pubblico è in cattivo stato di conservazione. 





DÉNOMINATION Le parc est dédié à Cesare Braico, médecin et héros de Garibaldi et, après l’unification, 

                                       député de Brindisi au Premier Parlement italien. 

  

 

LOCALISATION        Le parc est situé dans une zone suburbaine entre   Via Appia, Via Alessandro Favia  et Via 

                                        Cappuccini, avec entrée  principale à la Via Appia. 

 

  

SUPERFICIE               Le parc s’étend sur environ 55.000 mètres carrés. 

 

 

 HISTOIRE            Les jardins sont nés comme le parc du sanatorium antituberculeux, inauguré en 1936 et  fermé en 1972. 

                                        L’imposant   bâtiment est actuellement occupé par le lycée hôtelier Sandro Pertini. Structuré comme un 

                                        jardin à l’italienne, de forme géométrique régulière, le parc présente une allée d’entrée (qui mène à l’actuel 

                                        bâtiment scolaire) flanquée de parterres symétriques délimités par des bordures basses en béton, 

                                        caractérisées par une plante végétative visant à souligner et à renforcer cette symétrie.  

 

 

VÉGÉTATION         Le parc contient de nombreuses espèces d’arbres, telles que des pins, des  eucaliptus, des  chênes verts,   des 

                                       oliviers, des palmiers, des magnolias, des mimosas et des saules pleureurs.       

                                       Le parc abrite egalement diverses espèces d’arbustes, des  haies, de l’herbe et de la végétation spontanée. 

 

 

OUVERTURE              Le parc ouvre à 7 heures et ferme à 21h 30. 



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. 



L’Alloro è una pianta aromatica appartenente alla famiglia delle Lauracee, 

diffusa nel bacino del Mediterraneo. Si presenta in forma di arbusto di varie 

dimensioni ma è un vero e proprio albero alto fino a 10 m, con rami sottili e 

glabri che formano una densa corona piramidale. Il legno della pianta è 

aromatico ed emana il tipico profumo delle foglie. Il fusto è eretto, la corteccia 

verde nerastra. Le foglie, sono verde scuro, lucide nella parte superiore e 

opache in quella inferiore, sono inoltre molto profumate. I frutti sono drupe 

nere e lucide con un solo seme. Le bacche maturano a ottobrenovembre. 

L'alloro è una pianta rustica, cresce bene in tutti i terreni e può essere coltivato 

in qualsiasi tipo di orto. La diffusione avviene molto facilmente per seme, la 

moltiplicazione avviene molto facilmente in natura per polloni, fatto che 

produce agevolmente dei piccoli boschi prodotti da un solo individuo, oppure 

artificialmente per talea. La diffusione e l'uso ampio che se ne fa nella cucina 

siciliana hanno portato l'alloro ad essere inserito nella lista dei prodotti 

agroalimentari tradizionali italiani del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali come prodotto tipico siciliano. Si utilizzano le foglie e se 

ne possono fare vari usi: in cucina, per aromatizzare carni e pesci, come 

rimedio casalingo per allontanare le tarme dagli armadi, per preparare 

decotti rinfrescanti e dalle qualità digestive o pediluvi, o trattato con alcool 

per ricavarne un profumato e aromatico liquore dalle proprietà digestive, 

stimolanti, antisettiche ed è utile contro tosse e bronchite. Dalle bacche si può 

ricavare un olio aromatico, l'olio laurino e con proprietà medicinali, 

ingrediente peculiare dell'antichissimo sapone di Aleppo. Veniva inoltre 

utilizzato per preservare libri e pergamene e per preparare le classiche 

coroncine d'alloro. A marzo, quando fiorisce l'alloro, soprattutto nei climi 

temperati freddi dove non ci sono altre fioriture rilevanti, è un'importante fonte 

di nettare e polline per le api. 

L’ ALLORO 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


