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CIMINO



Consiste in una bella pineta, attrezzata per gli sport all’aria aperta, con un panoramico 

affaccio sul Mar Piccolo fruibile percorrendo una passerella in legno lungo la sua sponda 

meridionale. Dove le persone possono andare per fare una camminata o sport. Anche per i 

bambini c’è un parco dove ci sono giochi.E’ un parco molto conosciuto che si trova in via per 

San Giorgio molto grande e spazioso e soprattutto ha molto verde da offrire.

It consists of a beautiful pine forest, equipped for outdoor sports, with 

a panoramic view of the Mar Piccolo accessible along a wood en 

walkway along its southern shore. Where people can go for a walk or 

sport. There is also a park for children where there are games.It is a 

well-known park located in via per San Giorgio, very large and 

spacious and above all it has a lot of greenery to offer.
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ALCUNE INTERVISTE AI NOSTRI COMPAGNI:

INTERVISTA A LEONARDO:

Non mi piace l‘inquinamento, la sporcizia nelle strade, i mozziconi di 

sigarette, rifiuti vari ed escrementi di animali. Mentre mi piacciono molto le 

figure storiche, i musei e tutta la storia alle spalle del nostro quartiere.

INTERVISTA AD ALESSANDRA:

Non mi piacciono i ladri nel quartiere, non mi fanno sentire al sicuro.

Guardando il lavoro svolto dai compagni sul passato del quartiere mi piace 

molto l‘evoluzione che c‘è stata nel quartiere Solito-Corvisea (nuove 

abitazioni).



Storia del quartiere Solito: Fonti storiche, inoltre, attestano che, giunto in prossimità della porta Temenide -ubicata 

proprio a ridosso delle citate mura- con circa duemila fanti ed una nutrita cavalleria, Annibale sia penetrato a Taranto 

con l'intento di impadronirsene. Ivi aiutato da Nicone, capo della congiura, che per mezzo di una torcia dà il 'placet' per 

l'ingresso dei cartaginesi,il generale s' infiltra in città facendo strage di Romani. Le prime notizie relative a nuclei 

abitativi in zona risalgono alla prima metà. Fatta già menzione dei Solito de Solis, che detengono un gran numero 

di possedimenti, il territorio è suddiviso in estese proprietà appartenenti ad ulteriori famiglie patrizie. Non è 

pertanto rischioso sostenere che già nel Seicento, in luogo dell'attuale grattacielo Bestat e dei palazzoni che 

fieri si erigono sul viale Magna Grecia, vi siano ampie distese di campi e vigneti, molti dei quali facenti capo a 

casupole e masserie.

ora è un bellissimo 
quartiere. 
Grande,spazioso,con 
tanto verde e con 
palazzi.


