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I METE - Salento I

Itinerari storici e culturali
tra i due mari del Salento
di Alice Mi / a cura di Project Media System
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l Salento è l’estremo lembo dello stivale, dove l’azzurro
dei due mari incontra il verde della campagna costellata di masserie avvolte tra ulivi e viti. Una terra unica da
visitare, non solo per le bellissime spiagge ma anche
per i tanti paesi ricchi di cultura e tradizioni. Il viaggio non
può che iniziare da Lecce, affascinante capoluogo noto
per le sue ricchezze artistiche di epoca romana, medievale
e rinascimentale, ma principalmente per le architetture barocche. L’arte barocca qui si esprime come in nessun’altra
città, attraverso le sgargianti decorazioni degli edifici, tanto da meritarsi l’appellativo di “barocco leccese”, di cui la
facciata della Basilica di Santa Croce (1548-1646) è una
delle massime espressioni, così come l’imponente Castello (1539-49) voluto da Carlo V d’Asburgo. Il virtuosismo
decorativo degli artisti barocchi si può ammirare anche
nella scenografica piazza del Duomo, nell’edificio del Duomo (1659-1670) e nel Palazzo del Seminario (1694-1709).
Alle meraviglie barocche si affiancano le testimonianze
dell’epoca romana, come i due capolavori del Teatro e

dell’Anfiteatro. Protagonista è anche la pietra leccese, un
calcare dal colore ambrato simile a quello del miele, molto
adatto alla lavorazione con lo scalpello. A pochi passi dal
centro, nel quartiere residenziale San Lazzaro, si trova il
B&B Santa Lucia, luogo accogliente con 4 ampie e luminose camere munite di tutti i comfort.
Spostandoci a sud della città, nel cuore di Castromediano, a pochi km da Cavallino, importante centro messapico di cui conserva numerose testimonianze, sorge Il
Giardino di Flora, B&B che dispone di sei camere finemente arredate e di un ampio e lussureggiante giardino,
oltre ad offrire gratuitamente connessione Wi-fi e biciclette per visitare il centro storico del capoluogo, distante
appena 1,5 km dalla struttura. Le camere sono dotate di
tutti i comfort e di docce idro-massaggio. La colazione è
di tipo continentale e su richiesta sono previsti menù per
diete particolari. Nella parte centro-meridionale del Salento incontriamo Maglie, importante centro di riferimento
per l’industria e l’artigianato, ricco di chiese, palazzi e ville
di grande valore storico-culturale.
Ubicato nella zona sud-ovest della città, sorge il B&B Policarita, una graziosa villetta anni ’50, con tre camere dotate di tutti i comfort, compresa connessione Wi-Fi ed aria
condizionata e un rigoglioso giardino in cui consumare la
colazione a base di prodotti locali e biologici. La struttura
è a conduzione familiare e vi sorprenderà l’ospitalità e la
disponibilità a soddisfare ogni vostra esigenza.

Bed & Breakfast Santa Lucia
viale G. Rossini, 23, Lecce
+39 345.1089277

Bed & Breakfast Policarita
Via F. Baracca 59, Maglie (Lecce)
+39 327.5751252
www.policarita.it- info@policarita.it
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Bed & Breakfast Il Giardino di Flora
via Bellini, 2 Castromediano (Le)
+39 320.2415080 - www.ilgiardinodiflora.it
ilgiardinodifloralecce@gmail.com
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Informazione promozionale

Casa vacanze Gli Oleandri
via Uliveto vecchio 8, Otranto (Le)
+39 388.8282740
www.casavacanzeglioleandri.it
Continuando il nostro viaggio, qualche km più a sud entriamo in una zona ricca di beni
architettonici e importanti specie animali e vegetali. La città di Castro ci accoglie con
il suo mare cristallino, le grotte meravigliose e una storia millenaria. Affacciata con
una maestosa apertura sul mare, la grotta Zinzulusa è l’unico sito carsico italiano tra i
dieci mondiali segnalati dal Karst Waters Institute come meritevole di tutela. A poche
centinaia di metri incontriamo la grotta Azzurra, nome che deriva dalla colorazione
assunta dal mare al suo interno. Sul versante adriatico, si trova la grotta Palombara
sita anch’essa al fondo di un’ampia nicchia costiera, all’incrocio di due grandi faglie.
E’ detta “Palummara” in dialetto locale, per la presenza di colombi che nidificano nelle
fessure dei suoi massi. Nell’entroterra di Castro, incontriamo il comune di Ortelle, in
cui ricade l’area naturale de I Canali che presenta diversi terrazzamenti collegati da
ripide scale in pietra, numerose grotte e importanti specie in via di estinzione. Nella
frazione di Vignacastrisi, a 2 km dal mare, la storica Masseria Gresca del XVIII sec
è una struttura di notevole pregio, ristrutturata tenendo conto degli elementi originari,
in particolare le volte a stella in tufo. Dispone di 7 camere, di cui due comunicanti, dagli arredi ricercati e materiali di qualità, ognuna con spazio esterno indipendente, nonché dell’utilizzo di una bellissima piscina all’aperto, connessione WiFi e parcheggio
privato gratuito. Nella Masseria potrete inoltre soggiornare in compagnia del vostro
animale domestico. Al confine sud di Ortelle, il comune di Diso si affaccia sul litorale
adriatico con la località balneare di Marina di Marittima. Situato tra il centro storico e la

Residence Borgo Antico
Via Roma 10, Diso (Le)
+39 328.9786049
www.borgoantico-salento.it
info@borgoantico-salento.it
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Proseguendo verso la costa adriatica, nel punto più a est
d’Italia incontriamo la città di Otranto, un vero gioiello del
Salento, ponte tra Occidente ed Oriente, un luogo ricco
di storia, arte, cultura a partire dal Castello Aragonese,
che ispirò il primo romanzo gotico della storia, Il castello
di Otranto, di Horace Walpole (1764). Immerso nel verde
degli agrumi e degli splendidi oleandri dai colori intensi
e vivaci sorge l’Agriturismo degli Oleandri, ad appena
400 mt dalla splendida Baia dei Turchi, una perla dalla
natura incontaminata che insieme alla zona dei laghi Alimini sono classificate come Sito di Importanza Comunitaria. L’agriturismo offre un ambiente accogliente e sereno
grazie alla conduzione giovane e familiare, che consente agli ospiti di trascorrere una vacanza all’insegna della tranquillità tra il mare, la natura e la tradizione storica.
Percorrendo solo 3 km si può visitare il centro storico di
Otranto, dove ci attende la magnifica Cattedrale, che conserva all’interno un capolavoro dell’arte musiva medievale
firmato dal monaco Pantaleone, il Mosaico, che si estende lungo le tre navate e presenta un maestoso Albero della Vita con temi tratti dall’Antico Testamento, dai vangeli
apocrifi, dai cicli cavallereschi e dal bestiario medievale.
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campagna di Diso, contraddistinta da sentieri delimitati
da suggestivi muretti a secco, ulivi, alberi di fichi, cespugli di more e asparagi selvaggi, il Residence Borgo
Antico offre sistemazioni climatizzate con connessione
Wi-Fi gratuita e angolo cottura, caratterizzate da un’architettura in stile mediterraneo, con dettagli in pietra a
vista e terrazze.

Masseria Gresca
SP Vignacastrisi per Vitgliano km 1, Vignacastrisi (Le)
+39 328.8732117
masseriagresca@gmail.com

19/10/15 16:36
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Spostandoci nell’entroterra, incontriamo Botrugno, un piccolo comune che fa parte
del Parco dei Paduli, area rurale caratterizzata da maestosi uliveti, nella quale sopravvivono numerose specie vegetali, tra cui alcuni esemplari di querce secolari. Nel cuore
della campagna, proprio all’ombra di un ottocentesco querceto, sorge Tenuta Tresca,
un connubio di natura, arte culinaria, ricercatezza nei dettagli e qualità del servizio.
Da oltre 20 anni maestri nell’Organizzazione Ricevimenti, la filosofia che guida Tenuta
Tresca è quella “green”: no ogm, frutta e verdura a Km0, prodotti ittici la cui pesca
non comprometta la salvaguardia di scogliere e fondali marini, marchi esclusivamente
Made in Italy e Pro-Salento. Le sale interne mettono a disposizione circa 250 posti
a sedere circondati, nelle fredde serate invernali dal calore di antichi camini in pietra
leccese e, nelle fresche giornate primaverili da ampie finestre che regalano una vista
diretta sulla verdeggiante campagna. Tra i servizi offerti, il cosiddetto “Chef at Home”,
per portare nelle dimore private l’arte dei maestri Chef e un servizio di alta qualità e
raffinatezza. A San Cassiano, in una villa costruita nei primi del ‘900 in stile Liberty,
sorge il B&B Villa Monticelli, dotato di ampi spazi e completamente circondato dal
verde. Il B&B è situato in posizione centrale, vicino ai principali servizi e a pochi km
dalla Grotta Zinzulusa e dalle Terme di Santa Cesarea.
Il nostro viaggio prosegue fino alla propaggine più meridionale del Salento, punto di
unione tra i due mari. Santa Maria di Leuca è una rinomata località turistica oltre che
per il mare cristallino, per le Ville ottocentesche, le Grotte, la Basilica di Santa Maria de
Finibus Terrae, importante luogo di culto cristiano, e numerose altre attrazioni culturali
e naturalistiche. Sul versante orientale sorge Corsano, il cui litorale alto e roccioso è
ricco di piante selvatiche che crescono nella macchia mediterranea all’ombra di lecci
e pini marittimi. In quest’area opera l’agenzia di servizi immobiliari e turistici Costa
Salento, intermediario perfetto per un soggiorno in una delle zone più incantevoli del
territorio: il tratto di costa che collega Otranto a S. Maria di Leuca. Selezioni di altissima
qualità architettonica e paesaggistica, come le pajare - caratteristiche strutture in pietra
un tempo utilizzate dai contadini - e le antiche dimore, ristrutturate con materiali di pregio, regalano ai turisti dei soggiorni in atmosfere magiche e suggestive.
Giunti al punto più a sud non ci resta che risalire lungo la costa ionica. Addentrandoci
nella regione delle “serre salentine”, caratterizzata da allineamenti di groppe sassose
chiamate “serre”, incontriamo Presicce, conosciuta come “Città degli Ipogei” per la
presenza di numerosi frantoi sotterranei. Per degustare un ottimo olio extravergine d’oliva biologico possiamo recarci presso l’Agricola Coccoli, ambientata in una location
davvero suggestiva, una casa colonica Ottocentesca. Gli ospiti possono alloggiare in
bilocali con ingresso indipendente, dislocati nella proprietà dell’agriturismo, con posto
auto riservato; arredati con cura, sono adatti sia per soggiorni estivi che invernali.

Tenuta Tresca
SP per Supersano Km 1,6 - Botrugno (LE)
+39 0836.997574
www.tresca.it - info@tresca.it

Bed & Breakfast Villa Monticelli
via Roma 110, San Cassiano (Le)
+39 328.6785224
monticellivilla@gmail.com
Costa Salento
via R. Elena 131, Corsano (Le)
+39 347.7154295
www.costasalento.com - info@costasalento.com

Agriturismo Agricola Coccoli
località Schiafazzi a Presicce (Le)
+39 338.8813298
www.agricolacoccoli.com
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Sempre a Presicce, nel verde della macchia mediterranea e a pochi km dalle marine più belle dello Ionio, sorge
il Residence Contrada Schite. Gli appartamenti sono
dotati di tutti i comfort e curati in ogni particolare. L’arredamento delle stanze, luminose ed accoglienti, ricorda i
canoni stilistici delle case in campagna del Salento. Tra
i servizi offerti, la colazione in sala o nel giardino tipicamente mediterraneo, l’utilizzo della piscina, spiaggia riservata, noleggio di auto e barche, oltre che numerose
convenzioni con i ristoranti più caratteristici della zona.
A nord di Presicce si trova Acquarica del Capo, le cui
origini medievali sono testimoniate dai resti di un castello.
Sulla strada provinciale che collega Acquarica ad Ugento, nella zona di Lido Marini, incontriamo la Masseria
Moresano, luogo ideale per chi vuole soggiornare nella
tranquillità della campagna salentina. Ugento è uno dei
principali centri messapici; già occupato in età protostorica, testimonianze sicure di un insediamento si hanno
solo a partire dal VI sec a.C., epoca a cui risalgono due
importanti rinvenimenti: lo Zeus bronzeo e la tomba dipinta di via Salentina. Il comune è stato riconosciuto come

Masseria Moresano
SP Acquarica del Capo, Ugento (Le)
+39 347.9112748 - www.masseriamoresano.iosalento.it
masseria@iosalento.it

Residence Contrada Schite
via vecchia per Salve, Presicce (Le)
+39 346.5308148
info@residencecontradaschite.it
città d’arte e località ad economia turistica per le sue bellezze architettoniche, archeologiche ed ambientali. Nel
centro storico troviamo il B&B Porta Paradiso, sistemazione ideale per chi cerca un contesto raffinato, curato e
confortevole. A pochi minuti dalle meravigliose spiagge
di Torre S. Giovanni, frazione di Ugento, è situato il B&B
Taiamentu, un contesto cordiale e tranquillo nel pieno
della campagna salentina. Nell’area compresa tra Torre
S. Giovanni e Lido Marini si colloca il Parco Naturale “Litorale di Ugento”, che rappresenta una zona preziosa
per valore storico e paesaggistico. Immersa nel Parco e a
ridosso della località “Madonna del Casale”, sorge Masseria Bufolaria, a soli 2 km dal mare. Costruita intorno al
1700 è una delle poche masserie fortificate della provincia. Circondata da un vasto uliveto, la masseria dispone
di 6 camere, di cui due suite e una camera idonea ad
accogliere persone con disabilità. Ogni camera è dotata
di tutti i comfort e sul grande terrazzo con vista panoramica sul mare e gli ulivi, si potrà gustare la colazione,
rigorosamente italiana e ricca di prodotti freschi e genuini.
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Bed & Breakfast Porta Paradiso
via dei Cesari 32, Ugento (Le)
+39 338.7354655
www.portaparadiso.com - info@portaparadiso.it

Bed & Breakfast Taiamentu
via Marina Contrada Risciano, Ugento (Le)
+39 333.7846273
http://bbtaiamentu.com - lorybri@virgilio.it

Mete 04-15_SPECIALE.indd 13

Masseria Bufolaria
contrada Bufolaria, Ugento (Le)
+39 330.330017
www.bufolaria.it - info@bufolaria.it
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A Torre San Giovanni, circondato da una pianura verdeggiante, sorge il B&B Torre
Mammalia, oggi elegantissima dimora e in passato strategica torre di avvistamento,
risalente al 1.500. La storia del Salento è costellata da invasioni, conquiste, attacchi e
saccheggi; l’esigenza di difendere il territorio ha costretto a costruire castelli, residenze
fortificate, masserie, cinte murarie e torri di avvistamento soprattutto lungo le coste, ma
anche nell’entroterra. Tra le tre marine di Ugento ben due possiedono una di queste torri,
Torre San Giovanni e Torre Mozza. Nella prima, la torre rappresenta il sito più antico
dell’intero villaggio e costituisce una tangibile testimonianza dei fasti ricoperti da Ugento
e dal suo territorio nel passato. A pochi passi dal mare di Torre San Giovanni, il B&B
Araucaria offre camere dotate di tutti i comfort ed è affiliato al B&B Ugentodimora.
Prossimo ad Ugento, il comune di Alliste comprende la frazione di Felline, un paese
dalla storia antica e carica di tradizioni. I due menhir, Ninfeo e Terenzano, presenti sul territorio, costituiscono la testimonianza che il centro fu abitato sin dall’Età del bronzo. Il suo
centro storico racchiude ricche testimonianze del passato ed è meta di centinaia di turisti
che ogni estate affollano i vicoli del paese. Tappe obbligatorie sono il castello, risalente
al XII sec, e il santuario della Madonna dell’Alto Mare, che dall’alto della collina domina
l’intero paesaggio circostante. La leggenda vuole che questo piccolo tempio sia stato
costruito da un marinaio che, in difficoltà durante una tempesta, ha chiesto aiuto alla Vergine promettendole, in cambio della salvezza, la costruzione di tre chiese. Una è quella
della Madonna del Casale, a Ugento; la seconda è quella della Madonna della Campana; la terza, appunto, quella della Vergine dell’Alto Mare. Il B&B Felline In, circondato
da uliveti e avvolto nei profumi della macchia mediterranea, è un’ottima location sia per
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Bed & Breakfast Torre Mammalia
Contrada Mammalia SP 290, Marina di Ugento (Le)
+39 334.5897433
info@torremammalia.com

visitare l’incantevole centro storico di Felline, che per raggiungere le spiagge di Marina di Ugento e Pescoluse, soprannominate “Maldive del Salento”. Proseguendo verso
nord incontriamo Taviano, un vivace centro di produzione
florovivaistica. L’importanza di tale produzione nell’economia cittadina le ha valso il titolo di “Città dei fiori”. Il centro
storico presenta le tipiche case “a corte”, caratteristiche
dimore composte di un cortile, al quale si accede da un
portone che dà direttamente sulla strada, e da alcune
stanze che, a loro volta, si affacciano sul cortile. Oltre alle
camere da letto, le case a corte avevano in genere una
cucina, la stanza del pozzo, quella dedicata al telaio, dove
le donne si fermavano per realizzare i loro lavori di cucito, le “pile”, dei grandi recipienti scavati in massi di pietra
locale, usati per lavare il bucato. Fulcro delle case era il
cortile, dove la famiglia si riuniva dopo la dura giornata di
lavoro, per chiacchierare, raccontare i fatti della giornata
e intrattenere i bambini con delle storielle. A Taviano, nel
centro storico, è possibile soggiornare nella casa vacanze
La Casa del Nespolo, una delle più antiche dimore del
paese, accuratamente ristrutturata e finemente arredata,
a pochi km da Gallipoli. Spostandoci nell’entroterra incontriamo Ruffano, città dalle origini preromaniche, distrutta
nell’839 ad opera dei Turchi e assoggettata a un lungo
periodo di guerre e distruzioni. Notevoli le bellezze, costituite da architetture religiose e dai siti archeologici e naturalistici, come la Grotta della Trinità e la Collina Madonna
della Serra. La frazione di Torrepaduli ospita, nella calda
notte di Ferragosto, i festeggiamenti in onore di San Rocco, che conservano intatto il fascino della tradizione, in
un particolare connubio tra sacro e profano. Le lodi e le
preghiere scandite dai fedeli all’interno della piccola cappella dedicata al Santo sono accompagnate all’esterno
della cappella dalla nota “danza dei coltelli”, che va avanti
per l’intera notte al ritmo della pizzica salentina. A pochi
km da Ruffano è possibile alloggiare nella Casa vacanze
Belvedere dei Trulli: due antiche costruzioni in pietra ,
completamente ristrutturate e munite di tutti i comfort.

Bed & Breakfast Araucaria
via Consoli Romani 28,
Torre San Giovanni - Marina di Ugento (Le)
+39 320.0927110 - info@araucariabb.it

Casa vacanze La casa del nespolo
piazza San Martino 1 - Taviano (Le)
+39 389.6706057
info@lacasadelnespolo.it

Bed & Breakfast Felline
via Crocefisso 18, Felline (Le)
info@fellinebb.com

Casa vacanze Belvedere dei Trulli
via San Giovanni Bosco 40, Ruffano (Le)
+39 392.9087062
info@unamanoperte.it
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Tenuta Ferraro
contrada Graziato, via P.P. Pasolini 46 - Gallipoli (Le)
+39 328.9458226
www.tenutaferraro.it - info@tenuta ferraro.it

Bed & Breakfast La finestra sul mare
via Stradiotti 8, Gallipoli (Le)
+39 0833.261816 - +39 340.7583005
info@finestrasulmare.it

Camping La Masseria
via Tenuta di Torre Sabea, Gallipoli (Le)
+39 0833.202295
www.lamasseria.net - info@lamasseria.net

Ritornando verso la costa incontriamo Gallipoli, detta
Perla dello Ionio. La città è un centro portuale, costituita
da una parte moderna, il Borgo Nuovo, posta su un promontorio, e la Città Vecchia, posizionata su un’isola calcarea e collegata alla terraferma da un ponte. Le principali aree di interesse storico, artistico e religioso sono
testimonianza delle civiltà e delle culture che hanno
segnato nei secoli la storia della città. Il castello, circondato quasi completamente dal mare, sorse nel XIII sec.
in epoca bizantina e possiede al suo interno grandi sale
con volte a botte e a crociera. La cattedrale di S. Agata,
posta nel punto più alto dell’isola, risale al XVII sec. e
rappresenta uno dei principali monumenti del barocco
salentino. Un altro monumento importante è la Fontana
Greca, di età rinascimentale e raffigurante personaggi
mitologici. Dopo aver visitato alcuni dei maggiori luoghi
di interesse, ci spostiamo verso la campagna, dove, a
ridosso del mare, l’Agriturismo Tenuta Ferraro ci accoglie in una splendida struttura coloniale di recente ristrutturazione, dove degustare un’eccellente cucina, oltre che olio d’oliva e vino di produzione propria. Il centro
storico è ricco di ristoranti e trattorie dove gustare i piatti
della cucina tipica a base di pesce, come la zuppa di
pesce alla gallipolina, la scapece e lu purpu alla pignata. Sempre nel centro storico è possibile pernottare nel
B&B La Finestra sul Mare, che si affaccia sulla riviera
di Scirocco e offre ai suoi ospiti lo splendido orizzonte
della baia di Gallipoli con i suoi incantevoli tramonti.
Strettamente legata al territorio di Gallipoli è la storia
della famiglia Coppola, viticoltori dal XV secolo. Circondato da una fitta pineta e da un bosco con un centinaio
di specie arboree, il Camping La Masseria ospita da
più di 30 anni turisti italiani e stranieri. Per consacrare il
binomio turismo-agricoltura, la Cantina Coppola 1489
è stata trasferita da Alezio all’interno dell’area del Campeggio. Gli ospiti del Campeggio, tra passeggiate nelle
tenute di proprietà, degustazioni dei vini Doc e del pregiato olio d’oliva vergine ed extravergine prodotti dall’azienda, possono vivere a pieno il territorio e partecipare
alla vendemmia nei periodi dedicati. Nell’82 la famiglia
ha donato al Comune di Gallipoli 22 tele del pittore Giovanni Andrea Coppola, tra cui una preziosa natura morta esposta anche alla Galleria Canesso a Parigi.
Lasciamo Gallipoli per continuare il nostro percorso lungo il litorale ionico. Pochi km a nord incontriamo Galatone, rilevante centro agricolo e commerciale, il cui
territorio comprende i feudi di antichi casali medievali,
ed è attraversato dal torrente Asso. Il centro urbano è
posizionato lungo la Strada statale Salentina di Gallipoli,
dove al km 26 sorge l’Agri-Residence Campi Latini,
che offre piscina all’aperto con terrazza solarium, connessione Wi-Fi gratuita e sistemazioni in stile mediterraneo, nonché la possibilità di portare il vostro amico a
quattro zampe e godere dei prodotti della terra.

15

Campi Latini
S.S. Salentina per Gallipoli km 26, Galatone (Le)
+39 349.8551800
www.campilatini.it - info@campilatini.it
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A nord di Galatone, il comune di Nardò è il secondo centro della provincia per popolazione ed estensione territoriale. Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e Sant’Isidoro sono le tre splendide marine del Comune, che ospita
anche il suggestivo Parco regionale di Porto Selvaggio
e Palude del Capitano. È una città caratterizzata da una
lunga storia e da antichissime tradizioni; le viuzze del
centro storico sono impreziosite da chiese e monumenti,
come l’obelisco avente sulla sommità la statua in marmo
di Maria Immacolata in Piazza Salandra, i Palazzi barocchi, il Teatro Comunale e le Ville. Nel cuore del centro
storico di Nardò sorge il B&B Antica Dimora, singolare
tipologia di abitazione Salentina, recentemente ristrutturata, dove si respira ancora il fascino del tempo passato.
A pochi km di distanza dal B&B incontriamo una delle
aree naturali più belle del Salento, il Parco Naturale di
Porto Selvaggio, con i suoi 1.000 ettari di estensione che
comprendono 300 ettari di pineta attrezzata e circa 7 km
di costa rocciosa. A soli 500 m dal centro storico di Nardò
e a pochi km dal mare cristallino sorge il B&B Hestasja.
Il Bedroom è posizionato in un elegante palazzo dall’arredamento ricercato e una particolare attenzione per l’arte:
in ogni camera vi è un dipinto raffigurante un monumento
di Nardò, cosi da far calare gli ospiti nell’atmosfera artistica del barocco salentino. Il gruppo Hestasja offre anche
un’area camper sulla costa adriatica, vicino La Riserva
Naturale delle Cesine, una tra le più belle del Salento.
La struttura è situata in una superficie di 3 ettari di vegetazione, adeguatamente attrezzata, con ampie piazzole,

parcheggi ombreggiati, e tutti i servizi necessari per la
sosta camper. Continuando verso nord giungiamo a Porto Cesareo, importante località turistica caratterizzata
da un lungo litorale connotato da distese di sabbia, dune
ricche di vegetazione mediterranea, scogli e isolotti, tra i
quali rivestono particolare importanza l’Isola dei Conigli
e l’Isola della Malva. Il B&B L’Isola è situato nel centro
di Porto Cesareo, a due minuti dalle bellissime spiagge,
raggiungibili a piedi. Le camere sono ben arredate, con
bagno privato e complete di tutti i comfort, tra cui il Wi-Fi
gratuito; dalla terrazza potrete ammirare le bellezze del
posto, circondato da uno splendido paesaggio che si perde tra i colori caraibici dell’acqua e i lunghi lidi sormon-

Bed & Breakfast L’Isola
via L. Muratori 60, Porto Cesareo (Le)
+39 340.3898206
www.isolagrande.it - infoisolagrande@gmail.com
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Bed & Breakfast Antica Dimora
via Pelletieri 10, Nardo’ (Le)
+39 328.5388578
www.bbanticadimora.it - info@bbanticadimora.it

Bed & Breakfast Hestasja
largo Cappuccini 8, Nardo’ (Le)
+39 327.5653484
www.hestasja.it - info@hestasja.it
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tati da dune ricoperte di macchia mediterranea. Ottimo
il servizio offerto volto a soddisfare ogni tipo di esigenza
e garantire un soggiorno ideale e confortevole per una
vacanza ricca di emozioni, relax e divertimento.
Proseguendo il viaggio sulla costa ionica, spostato di 12
km verso l’entroterra, incontriamo Veglie, centro agricolo
di rilevante importanza per la produzione di vini, olio e
per l’artigianato. In questo territorio si producono vini di
eccellente qualità come il Negramaro e il Primitivo, per
la varietà di uva a bacca nera, Chardonnay e Malvasie
per la varietà a bacca bianca. A Veglie, in via Parco delle
Rimembranze, dove sorge un’importante opera dedicata
ai caduti della Prima Guerra Mondiale, è ubicato il B&B
Del Centro, che offre tre ampie camere arredate in uno
stile moderno e accogliente, nonché una ricca colazione
continentale con prodotti naturali e di stagione.

Bed & Breakfast del Centro
via parco Rimembranze sn , Veglie (Le)
+39 333.7214847
www.bbdelcentro.it - info@bbdelcentro.it
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A nord-est di Veglie sorge Novoli, a 10 km da Lecce
e in posizione equidistante dai due mari, il cui agro è
quasi totalmente coltivato a vigneti, con i quali si producono eccellenti vini, primo fra tutti il Negroamaro.
Immerso nel verde degli ulivi, l’Agriturismo Li Calizzi
è l’ideale per chi ama tranquillità e riservatezza. Posto
a 3 min da Lecce e 10 da entrambe le coste, offre camere dotate di tutti i comfort e ampio giardino con piscina, una location perfetta per ospitare ricevimenti, feste e meeting. Dal 16 al 18 gennaio, si svolge a Novoli
la Festa del Fuoco, in onore di Sant’Antonio Abate. La
Fòcara, che richiama migliaia di visitatori da ogni parte
della provincia e oltre, affonda le sue radici nell’antica
venerazione per il “Santo del fuoco” e consiste nella
costruzione di un enorme falò, che può raggiungere
i 25 m di altezza, formato da fascine di tralci di vite
che vengono accatastate con maestria e con tecniche
tramandate di generazione in generazione. Nel nord
Salento, ai limiti più settentrionali della provincia di
Lecce, incontriamo Squinzano. Percorrendo le strade
del paese possiamo scoprire molti dei suoi tesori tra

corti, facciate di palazzi gentilizi e navate. Sotto la sua giurisdizione ricade la marina
di Casalabate. Scelta da sempre più turisti per trascorrere le vacanze, è il luogo
adatto per chi è alla ricerca di un posto autentico e tranquillo. A 3km dalle spiagge
dell’Adriatico, tra Squinzano e Casalabate, l’agriturismo “La Badessa” occupa una
posizione ideale per raggiungere i principali siti turistici. La struttura è una tipica
masseria del Salento, immersa nell’uliveto e l’agrumeto, dove sarete accolti calorosamente dalla Famiglia Azzolini. L’agriturismo si compone di 3 stanze con bagno e
9 appartamenti di diversa capienza dotati di tutti i comfort; in più, una piscina privata
e un ristorante dove si possono gustare le specialità locali e acquistare i prodotti
dell’azienda. Prima di concludere il nostro viaggio, ci concediamo un’ultima tappa in
uno dei porti più attivi dell’Adriatico, poco distante dal territorio salentino: Monopoli,
in provincia di Bari. Il suo caratteristico centro storico si affaccia sul mare circondato da alte mura. Nelle “cento contrade” della città si trovano numerose Masserie
fortificate, Chiese rupestri, trulli, bellissime ville neoclassiche e case coloniche. A
Monopoli potrete alloggiare nel B&B Don Giovanni, situato in una storica casa di
campagna a soli 8km dal centro. Offre camere completamente attrezzate con vista
sulla campagna ed è dotato di piscina, terrazza solarium e giardino, dove potrete
consumare un’abbondante colazione con prodotti tipici. Da Monopoli è facile raggiungere molte delle più importanti mete turistiche della Puglia, tra cui le Grotte di
Castellana, Ostuni, detta la città bianca, Polignano a mare con il suo borgo antico a
picco sul mare e la Valle d’Itria con i Trulli di Alberobello.
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Agriturismo Licalizzi
via della Cupa 30, Novoli (Le)
www.licalizzi.it - info@licalizzi.it

Un’opera è “erotica” quando suscita emozioni e sensazioni forti,
racchiuse in quello che l’artista Giuseppe Petrilli definisce “Mood erotico” e che
rappresenta la sua personale concezione di erotismo applicata all’arte. Nato a
Lucera (Fg) nel 1970, Giuseppe Petrilli è un affermato artista a livello nazionale
e internazionale. Protagonista assoluta delle sue opere la Donna, ritratta nella
sua eleganza e piena sensualità. Le Muse di Petrilli mostrano la loro nudità
con naturalezza e senza inibizioni, totalmente consapevoli della propria forza
seduttiva. La sua attività artistica si sviluppa in una doppia produzione, pittorica
e digitale. La serie erotica “Piante Carnivore” è il risultato di una ricerca volta
a trovare la giusta alchimia tra il disegno e le nuove tecniche digitali, al fine di
utilizzare e sviluppare le numerose soluzioni espressive che esse offrono. La
serie “True_Fakes” è un’ulteriore evoluzione di tale alchimia e consiste in manifesti di film ispirati ai b-movies degli anni 60/70. Petrilli ha partecipato a mostre
collettive e personali in Italia e nel mondo, da Roma, Firenze e Milano, a Zurigo,
Berlino e ancora San Francisco, Los Angeles, Chicago e Miami.
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Tenuta Badessa
sp 96 Squinzano - Casalabate, Squinzano (Le)
+39 347.0951387
www.badessa.it - info@badessa.it

Bed & Breakfast Don Giovanni
contrada Passarello, Monopoli (Ba)
+39 333.1352586
www.don-giovanni.eu - info@don-giovanni.eu
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Giuseppe Petrilli
www.facebook.com/petrilliartworx - www.petrilliartworx.it
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