ORIGINI AZIENDA MONTAGNA
Le origini dell’azienda Montagna risalgono nel lontano 1881 ad opera del suo fondatore
Giuseppe Montagna.
Uomo dinamico ma sopratutto dotato di spiccato senso imprenditoriale, Giuseppe realizza
a Melissano, piccolo paese del sud Salento, il primo stabilimento vinicolo, per la
commercializzazione del prodotto locale.
Il suo enorme successo imprenditoriale ed il consolidamento in pochi anni di un elevato
benessere economico lo portano a diventare un filantropo delle nobili cause; è annoverato
tra i maggiori benefattori per la costruzione del Santuario della Madonna di Pompei, se ne
trovano testimonianze nella menzione marmorea riportata al fianco dell’altare maggiore
della Basilica.
Nel tempo gli succede il figlio Rag. Luigi Montagna; prosegue brillantemente nella gestione
dell’azienda di famiglia e le nozze con la ricca ereditiera Eromina Schito di Racale lo
porteranno ad incrementarne i possedimenti.
Convinto assertore antifascista si rifiuta di utilizzare i propri stabilimenti e le aziende
agricole per speculare con il mercato nero, spalancando invece le porte di tutti i suoi
possedimenti per lenire le sofferenze dei più bisognosi.
Tanta magnanimità gli fu riconosciuta dai suoi concittadini, che lo vollero come primo
sindaco del paese dopo la caduta del fascismo in Italia.
E’ il 1930 ed è di questo periodo la realizzazione di nuovi stabilimenti dislocati tra
Melissano e Racale; un Mulino, una Distilleria, un Forno, un Frantoio che contribuiscono
a completare la filiera agricola.
Alla morte di Luigi, siamo agli inizi degli anni 60’, gli succede il figlio Sebastiano
Montagna. Sebastiano brillante ingegnere che si trasferì a Roma, assorbito dalla sua
carriera professionale (ricoprirà infatti incarichi di prestigio in vari ambiti: Università,
Anas, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici…) gestirà l’azienda a distanza con l’ausilio
di amministratori e fattori. Il fortunato matrimonio con Maria Luisa Lecciso, anch’ella
ingegnere discendente da una nobile famiglia di Trepuzzi, gli permetterà di annettere al
patrimonio esistente ulteriori possedimenti terrieri a nord di Lecce. Negli anni delle
rivendicazioni sindacali e delle tensioni gestionali dovute soprattutto alla lontananza,
l’azienda perde la posizione dominante sul mercato commerciale agro-industriale locale,
restando comunque un riferimento di assoluta qualità e solidità.
E’ il figlio Francesco, che spronato dalla madre Maria Luisa mentre completa gli studi
universitari, decide di riprendere in mano l’azienda familiare trasferendosi da Roma a
Melissano. Questa nuova gestione si rivela ben presto delle più felici. L’azienda riprende il
suo vigore ampliando i propri orizzonti agricoli ed estendendosi a nuovi settori:
immobiliari ed energetici .
Oggi il gruppo Montagna si compone di un’azienda agricola (vigneti ed uliveti) con un
indirizzo prevalente nel settore olivicolo; stabilimenti per la lavorazione industriale delle
olive.

Sul fronte delle rinnovabili, grazie al determinante apporto della Dott.ssa Antonella
Tenuzzo, moglie di Francesco Montagna, il gruppo soddisfa totalmente il suo fabbisogno
energetico.
Il figlio Edoardo Maria, che rappresenta la Quinta Generazione, sembra appassionarsi
all’attività di famiglia. Solo il tempo ci darà ragione.

