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per la Griglia. Polli allo spiedo e
prodotti cotti da asporto
Via IV Novembre, 35
MORCIANO DI LEUCA (LE)

Tel.: 0833.743422 cell.: 338.3858471
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Guardia Medica Salve 0833.741103
Municipio Comune di Morciano di Leuca 0833.743100
Vigili Urbani Morciano di Leuca 0833.743589
Poste Italiane Morciano di Leuca 0833.744009
Pro Loco Torre Vado 340.589.7632
Belvedere S. M. di Leuca

Servizio Regionale Emergenza 118
Vigili del Fuoco 115
Polizia di Stato 113
Emergenza in Mare 1530
Guardia di Finanza 117
Stazione Carabinieri 112 / Salve: 0833.741010

Servizi
Case Vacanza - Affitti 339.6552512 Anna Maria

I.A.T.

Centro Diving 0833.711439 335.5846092-335.1262954

Informazione Accoglienza Turistica

Dispensario Farmaceutico Torre Vado 0833.712021
FARMACIA Schiattino Morciano di Leuca 0833.744001
Hotel e B&B (vedi pag 19)
Macelleria Marzo Salvatore (Morciano) 0833.743422
Meccanico, Soccorso Strad. Mastroleo 0833.784127
Navetta “Ape Calessino” 391.12.88.069 (pag 19)
Noleggio Auto, Scooter e Bici 328.77.68.647
Transfer N.C.C. - Servizio Taxi 328.74.81.339
Panetteria Chiarillo Torre Vado 348.9937912
Parrucchiera “GLAMOUR” 340.3113533
Calcetto e Tennis Torre Vado 339.2737578
Calcetto, Tennis, Pallavolo Morciano 340.5438639
Veterinario Dott. Ricchiuti Lorenzo 349.5810837
Visita alle Grotte Noleggio Barche (vedi pag 15)
Visite Guidate Marco Cavalera 340.5897632

Spiaggia Torre Pali

Trasporti
Aeroporto Brindisi “Popola Casale” Tel. 080.5800202
Aeroporto Bari “Karol Wojtyla” 080.5800200
Trenitalia 892021
Ferrovie Sud-Est (Gagliano del Capo) Tel. 0833.791097
City Terminal Lecce - Brindisi - tel. 0832.256124

Torre Vado (Sala Polivalente) Tel.: 0833.712318
Santa Maria di leuca Tel.: 0833.758111
Torre Pali Tel.: 0833.712202
Castro Tel.: 0836.943340
Gallipoli Tel.: 0833.262529
Otranto Tel.: 0836.801436 / 804954
Santa Cesare Terme Tel 0836.944043
Lecce Tel.: 0832.248092 - Fax: 0832.48092

Relitto Tevfik Kaptan Torre Vado

Presidi Sanitari Estivi
Torre Vado 0833.712149
Castro Marina 0836.947176
Lido Marini 0833.933090
Marina di Mancaversa 0833.582077
Otranto 800456379
Santa Cesarea Terme 0836.944001
Santa Maria di Leuca 0833.758278
Torre San Giovanni 0833.931100

Parrucchiera Glamour

via Nilde Iotti, 48
73040 Morciano di Leuca (Le)

Cell: 340.3113533
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WWW.TORREVADO.INFO
Adagiata ai piedi di una serra salentina,
Torre Vado è una delle mete predilette del
turismo balneare del Capo di Leuca.
La località prende il nome da una torre costiera eretta nella seconda metà del XVI
secolo, per volontà degli spagnoli, a difesa
del litorale e dell’entroterra dalle scorrerie
dei turchi. Silente sentinella di un’insenatura che ospita un porticciolo turistico, il suo
profilo merlato si riflette nel blu cobalto del
mar Ionio. A poche decine di metri un’accogliente spiaggia libera, perla di candida
sabbia, concede la possibilità di un bagno
rigenerante a ridosso del nucleo più antico
della Marina.

Torre Saracena

area pedonale che ospita i mercati settimanali
e le manifestazioni per adulti e bambini, che si
susseguono numerose nel corso della stagione
estiva.
Non si può fare a meno di un’inebriante sosta
nelle fresche “Sorgenti”, la principale attrattiva della Marina. Si tratta di sgorghi naturali di
acqua dolce usati, nel passato, per dissetarsi e
per detergere i tessuti in lino dalle impurità dovute alla lavorazione.
Il mare antistante - habitat naturale di saraghi,

Tramonto sul Porto di Torre Vado

webcam Torre Vado

Torre Vado si presenta come luogo ospitale
e familiare con una variegata offerta turistica:
impianti sportivi, un lungomare dove è possibile passeggiare in assoluto relax, un’ampia

le Sorgenti

scor fani, cefali e spigole - permette agli
appassionati di effettuare ricche battute di
pesca.
Le limpide acque di Torre Vado danno accoglienza a diverse specie di uccelli acquatici e, di tanto in tanto, è possibile
osservare anche degli stupendi esemplari
di cigno, che scelgono la quiete di questi
luoghi nel loro lungo peregrinare invernale.

Torre Vado fotografata da Pescoluse

Una vasta distesa di natura incontaminata, che ricopre la collina dolcemente digradante verso il mare, custodisce gelosamente una miriade di antiche costruzioni:
pajare e dedali di muretti in pietra a secco
rendono unico un paesaggio dominato dal
grigio chiaro della roccia calcarea.
Spiaggetta Torre Vado
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Morciano di Leuca sorge
a tre chilometri da Torre
Vado, ai piedi della Serra
Falitte che la divide dalla
sua frazione Barbarano
del Capo.
La campagna circostante è un susseguirsi di distese di ulivi secolari, veri
e propri monumenti della
natura.

Tradizionale Cuccagna

Castello

Le sue origini risalgono
all’età messapica e romana, quando il territorio
era costellato da numerose fattorie, dedite in particolare alla produzione e
al commercio del grano

e dell’olio. Le ville rustiche romane di Morciano
gravavano nell’area di influenza del municipium di
Vereto (Patù), importante
città che aveva il suo approdo di riferimento nella
baia di San Gregorio.

difesa dell’abitato. Le frequenti incursioni dei pirati
turchi, che periodicamente
sbarcavano nelle comode calette lungo la costa
ionica, ne suggerirono la
costruzione al pari delle
dimore signorili fortificate.

In età bizantina il casale
ha conosciuto una notevole fioritura economica
grazie alla produzione di
olio di oliva: nel centro
storico sono censiti una
ventina di frantoi ipogei,
molti dei quali ricavati
da granai. In età angioina (XIV secolo) fu eretto
un imponente castello a

Morciano di Leuca, cittadina dalle radicate tradizioni
cristiane, vanta diversi edifici destinati al culto fra cui
la Parrocchiale dedicata
a San Giovanni Elemosiniere, patrono del paese,
eretta nella seconda metà
del Cinquecento. Il magnifico portale d’ingresso, in
stile rinascimentale, ingen-

Frantoio Ipogeo

tilisce la forma austera di
chiesa fortificata.
Poche decine di metri separano la Parrocchiale
dalla Chiesa del Carmine
che conserva eleganti altari, tele di pregevole fattura artistica e un organo
a canne.
Lungo l’antico tracciato
stradale che conduceva
a Vereto è possibile ammirare la Cappella della
Madonna di Costantinopoli (seconda metà del
XVI secolo) al cui interno,
addossato alla parete, vi
è un monolite affrescato

Chiesa Madre

con l’immagine della Vergine
e il Bambino. La stratificazione di dipinti sulla superficie
della stele di pietra registra
un trascorrere del tempo che
racconta l’evolversi della storia
dell’arte medievale e moderna.

Monolite Cappella di Costantinopoli
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Nel piccolo borgo fondato nel Medioevo, oggi frazione di Morciano
di Leuca, possiamo ammirare la torre cinquecentesca, emblematico esempio di architettura militare, la coeva Chiesa Parrocchiale
dedicata a San Lorenzo ed un grazioso centro storico.
Ma le meraviglie che hanno reso celebre Barbarano del capo si trovano in periferia lungo la strada che porta a Morciano. Si tratta del
Complesso Monumentale di S. Maria del Belvedere o Leuca Piccola, una struttura eretta su un preesistente edificio di culto, tra il XVII
e il XVIII secolo, con la funzione di luogo di sosta e ristoro lungo la
“Via dei Pellegrini” che conduceva al Santuario della Madonna di
Leuca. All’interno una decorazione pittorica settecentesca di pregevole fattura, due confessionali interamente scavati nelle pareti e
gli ambienti ipogei destinati al riposo dei pellegrini e dei loro animali
al seguito (visitabile).
Una lapide, testimone di un’antica e non più esistente locanda, reca
incise 10 P che rinviano alla celebre massima: Parole Poco Pensate
Portano Pena, Perciò Prima Pensare, Poi Parlare.
Nei pressi del complesso è possibile anche ammirare dall’esterno
uno dei due inghiottitoi di Barbarano, la Vora Grande, una voragine
di natura carsica, profonda e larga e sulle cui pareti si è sviluppato
un particolare ecosistema.

panoramica “Leuca Piccola”

campanile

Sotterranei

Torre Cinquecentesca

Leuca Piccola aperta al pubblico tutti i giorni
dal 11 Giugno al 15 Settembre dalle 17:00 alle 20:00

AGOSTO

GIUGNO
31-1-2 Suoni e Sapori del Salento - Otranto
02 Infiorata Patù (Le)
13 Festa S. Antonio - Morciano di Leuca (Le)
21 Festa dei Lampioni Calimera (Le)
21 Festa di San Luigi - Presicce (Le)
24 Fiera e Festa S. G. Battista - Patù (Le)
28/30 S.Pietro e Paolo Tarantolate - Galatina

LUGLIO

Pirotecnici - Santa Maria di Leuca (Le)

02 Madona del Canneto - Giuliano (Le)
5/7: Castro Wine Fest Castro (Le)
5/9 Notte delle Luci - S. Domenica Scorrano
16-17 Santa Marina - Ruggiano (Le)
18/20 Borgo in Festa - Barbarano del C. (Le)
22-24 San Giovanni Elemosiniere - Banda,
luminarie e cuccagna - Morciano di L. (Le)

20/26 S. Cristina - Galipoli (Le)
28 Festa di S. Trifone - Alessano (Le)

1-2-3-4-5 Mercatino del Gusto - Maglie (Le)
06 Sagra della Sciuscella - Patù (Le)
07 Sagra dei sapori di Mare - S.M. Leuca (Le)
08 Sagra de “li Diavulicchi” - Morciano di L. (Le)
10 San Lorenzo - Barbarano del Capo (Le)
11 Stella Maris Festa del Pesce - Torre Vado
11 Sagra Agreste Corsano (Le)
14 Porcu PriPri e de la pasta casereccia - Montesardo
15 Festa Madonna di Leuca - Fuochi
15-16 Notte di S. Rocco Torre Paduli (Le)
16 Sagra delle 4 Pignate - Tiggiano (Le)
17 Sagra dei Cortili - Salignano (Le)
18 Sagra Pesce Fritto - S. M. di Leuca (Le)
19-20 Sagra dell’ Arte Culinaria - Andrano
21 Sagra de la Taranta - Salve (Le)
24 Notte della Taranta – Melpignano (Le)
24-26 Festa di Sant’Oronzo - Lecce
30-1/9 Festa “te lu mieru” - Carpignano Sal.

Farmacia Schiattino
Morciano di Leuca
Morciano
Torre Vado

Tel. 0833.744001
Tel: 0833.712021
Tipica Pajara Salentina

13

Noleggio Nettuno

Info: 339.8848485 / 338.8942790

Torre Vado - Lungomare C. Colombo di fronte al Ristornate al Porticciolo.

Visite guidate alle grotte
Ioniche e Adriatiche

Info: 339.41.02.230

Escursioni Nemo

Pescaturismo - escursioni alle grotte - grigliata di pesce - disco boat - pesca bollentino e
traina - Escursioni al tramonto e notturne - feste a bordo Torre Vado - Porto Turistico
Vi emozionerete aiutando a tirare le reti calate il giorno prima, a pulire il pesce, a ributtare le reti in mare;
per chi lo desidera è possibile acquistare il pesce appena pescato e fare il bagno. Diventerete “esperti”
delle diverse tecniche di pesca, l’antica tecnica del tramaglio, palangaro. Su richiesta, vi è la possibilità
di cucinare e assaporare a bordo il sapore del pesce fresco appena pescato. Inoltre con la motobarca
Zeus si effettuano escursioni con discomusic e karaoke per farvi trascorrere una piacevole serata. Per chi
vuole effettuare solo escursioni alle grotte con 2 soste bagno e aperitivo, sono disponibili la motobarche
Jonathan e Nerea. Su richiesta si organizzano addio al celibato/nubilato, compleanni, feste in genere.

Escursioni la Torre

Info: 338.3079911 - 338.4404119

Escursioni alle grotte, sangria party, feste in barca, noleggio barche e giochi acquatici
Porto turistico di Torre Vado – litoranea Leuca -Gallipoli
Scegli il meglio per vivere il meraviglioso mare del Salento: ti offriamo tutto quello di cui hai bisogno per
vivere un’esperienza indimenticabile. Imbarcati con noi in un’escursione alle grotte con soste bagno e
aperitivo a buffet con frutta fresca e vino; oppure assapora il piacere di essere capitano per un giorno noleggiando una delle nostre comode imbarcazioni che si guidano senza patente nautica. O ancora, escursione di due ore con bagno e tramonto in barca (partenza ore 18,00), l’occasione irripetibile di tuffarsi al
largo per un bagno al tramonto nel fondale illuminato per vivere una magica notte salentina. Paracadute
ascensionale, per un volo da brivido! Partenza Lido Venere

Delfino Blu Escursioni
Grotte Adriatico

Diving Service

Info: 0833.711439 - 335.5846092 - 335.1262954

Via Trieste, 5 - Torre Vado / via XXV Aprile, 20 - Morciano
Centro Formazione Istruttori - Scuola Subacquea - Escursioni Subacquee e Snorkeling
Guidato - Ricarica ARA - NITROX - Noleggio Attrezzature - Negozio - Show Room

Info: 347.003.1372

Escursioni alle Grotte anche al tramonto
L’esperto equipaggio di “Delfino Blu” vi accompagnerà, in un’escursione di circa 3 ore, alla scoperta
delle meravigliose coste del versante Ionico e di quello Adriatico, caratterizzate da una moltitudine
grotte che regalano indimenticabili giochi di luce e di acqua. Il tour prevede due soste bagno ed
un gustoso aperitivo a bordo con prodotti tipici salentini e lo staff, cortese e affidabile, vi intratterrà
narrandovi leggende e cenni storici legati al nostro territorio. Per ulteriori informazioni vistare il sito
www.delfinobluescursioni.it o rivolgersi alla biglietteria situata nei pressi del lungomare Cristoforo
Colombo a Torre Vado, alle spalle del distributore di benzina “Real Carburanti”.
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kudetà Gallipoli
Lungomare Galilei - Gallipoli

(11) LIDO KAIBO

P.zza Episcopo - Poggiardo

(9) CAFFÈ BORGHESE

Laghi Alimini - Otranto

(8) JUST @ BALNEAREA

Santa Maria al Bagno - Nardò

(18) QUATTRO COLONNE

Lungomare - Gallipoli

(16) PRAJA

loc. Baia Verde - Gallipoli

(15) SAMSARA

Pineta del Lido delle Conchiglie
Gallipoli

(14) QUARTIERE LATINO

(7) BAHIA Discoteca

(13) RIO BO

St. Prov. Lido Conchiglie
Sannicola Gallipoli
Laghi Alimini - Otranto

16
15

L.re dell’Agavi - Marina di Andrano

(12) CALALUNA

18

Via Cristoforo Colombo - Andrano

(6) ALBORE’

Litoranea alta per Castro
Santa Cesarea Terme

(5) GUENDALINA

via S. Antonio - Castro

(4) BLU BAY New Paradise

S.M. di Leuca - loc. Ciolo

(3) GIBÒ

Lungomare S.M. di Leuca

(2) LIDO AZZURRO

Lit. Pescoluse - Torre Vado

(1) LIDO VENERE

informazioni offerte da TorreVado.info

Dove
Divertirsi

Martedì e Venerdì
Tradizionale mercato.

dalle 17:00 alle 24:00

Alessano e Patù
Morciano di Leuca e Tricase
Salve e Acquarica del Capo
Castrignano del Capo
Corsano e Specchia
Gagliano del Capo e Presicce
Santa Maria di Leuca

Torre
Vado

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

market weeklies

Mercati settimanali

via Adriatica km. 2
Lecce

(21) OUTLINE

L.re dell’Agavi - Marina di
Andrano

(20) COCHABAMBA

via Borgo Pescatori Tricase Porto

(19) MAMMA LI TURCHI
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MAX

MIN

Aprile (April)

18,4 ˚C

11,7 ˚C

Maggio (May)

25,3 ˚C

18,1 ˚C

Giugno (June)

26,7 ˚C

19,7 ˚C

Luglio (July)

29,9 ˚C

22,6 ˚C

Agosto (August)

31,3 ˚C

22,9 ˚C

Settembre (September) 25,8 ˚C

19,9 ˚C

20,2 ˚C

14,2 ˚C

Ottobre (October)

Temperature Medie Stagione Estiva Morciano di L. - Torre Vado
fonte: Stazione Meteo TorreVado.info

Paesaggio Salentino

HOTEL MONTECALLINI

San Gregorio

Elegante e confortevole, con le sue bianche arcate e la sua torre centrale, le ampie logge e lo splendido giardino attrezzato, offre una vacanza in pieno relax e
comfort, vista sul mare a due passi dalla baia di Felloniche vicino a S.M. di Leuca.
Prov.le Patù-San Gregorio - SAN GREGORIO - Tel: 0833.767850

HOTEL ALBATROS

Torre Vado

A due passi dal mare a Torre Vado, nel punto dove lo scoglio basso delle acque
sorgive incontra chilometri di sabbia bianca e dorata, l’hotel offre camere confortevoli a prezzi convenienti.
Corso Venezia, 12 - TORRE VADO - Tel: 0833.712174 / 744503 / 347.1805560

HOTEL LA COLLINETTA

Torre Vado

In posizione panoramica, splendidamente affacciato sul mare di Torre Vado,
l’hotel dispone di confortevoli camere indipendenti con terrazzo privato, servizi
interni, telefono, aria condizionata. Adiacente anche il ristorante.
Via Scalelle - TORRE VADO - Tel.: 0833.712180 / 712315 / 338.4407019

B&B Le Fate del Salento

Morciano di Leuca

La Struttura di nuovissima costruzione è dotata di 4 camere confortevoli, un’ampia sala colazione e una graziosa corte per offrire ai suoi ospiti una vacanza
all’insegna del relax.
Via Garibaldi, 35 - Morciano di Leuca - Tel.: 331.36.75.511

B&B Il Cortile dei Nonni

Morciano di Leuca

In una tipica antica casa a corte nel cuore del centro storico di Morciano di Leuca, Il Cortile Dei Nonni è un Bed and Breakfast che offre ai suoi ospiti l’atmosfera
autentica dei borghi salentini a due passi dal mare.
Via Roma, 40 - Morciano di Leuca - Tel.: 345.9287616 / 340.54.38.639

Ape Calessino da Jonathan
Territorio Morciano, Barbarano e Torre Vado

| Servizo Navetta | Transfer | Giro Turistico |

Info Prenotazioni: 391.12.88.069

•
•
•
•

Meccanico
Elettrauto
Soccorso Stradale
Servizi Transfer

Ford Service

Volkswagen Service

• Noleggio Auto, Scooter e Bici

Gina: (+39) 328.77.68.647
Sedi: Torre Vado - Lucugnano - Otranto

Spiaggia Pescoluse
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Salve, il cui nome richiama alla salvezza, accoglie semplicemente con un
saluto, come a porgere il benvenuto in questa graziosa cittadina a poca
distanza dal mare.
Come gran parte dei piccoli centri salentini, anche Salve conserva il suo pittoresco centro storico fatto di case a corte, palazzi, fortilizi. Da Piazza della
Repubblica si snodano i vicoletti che scandiscono l’impianto urbano medioevale di Rione Terra, un agglomerato di case che si affaccia su un unico
cortile interno, lo spazio comune dove un tempo si svolgeva gran parte della
vita sociale. Le frequenti scorrerie saracene indussero i Salvesi a dotarsi di
un fortilizio con 4 torrioni a guardia del fossato, mentre sarebbero del ‘500
le torri fortificate addossate alle dimore delle famiglie benestanti del paese.
Nella vicina piazza Concordia si trovano la colonna e la chiesa (1577) intitolata al Santo Patrono, San Nicola Magno nel cui interno si ammira l’ OlgiatiMauro, l’organo funzionante più antico di Puglia, 1628. Accanto alla Chiesa
Madre le sobrie linee architettoniche di Palazzo Carida-Ramirez ospitano
la sede della Biblioteca comunale nonché cuore pulsante della cultura salvese.
Il vicino frantoio Le Trappite, interamente scavato nella roccia, è uno degli ipogei da visitare ed una delle testimonianze tangibili di quella che
era l’economia di Salve, basata sopratutto sul vero oro del Salento, l’olio.
I 5 chilometri che separano Salve dalle sue marine, le bellissime spiagge di
sabbia dorata, conservano non solo i tratti tipici della campagna salentina
fatta di terra rossa, paiare e muretti a secco, ma anche segni tangibili della
presenza di insediamenti preistorici tra i più importanti del Salento.

Panoramica Città di Salve

Frantoio Ipogeo

WWW.PESCOLUSE.INFO
Risalendo da Posto Vecchio verso nord, al confine con
Torre Vado, si sussegue una lunghissima distesa di sabbia
aurea , accarezzata da un’acqua cristallina e delimitata da
alte dune, habitat ideale per una rarità botanica: il Giglio
selvatico.
A ridosso dell’arenile si incontrano numerosi stabilimenti
balneari, lidi, chioschi e attrattive in generale, che rendono
piacevolmente confortevole la permanenza in spiaggia.

un manto di bianchi gigli selvatici e felci, separano Pescoluse da Torre Pali.
La sua cartolina è una torre semidiruta adagiata
su uno scoglio, a pochi metri dalla battigia. Un
accogliente porto turistico, ricavato in un basso
promontorio roccioso, si protende sul mare. A
nord-ovest della Marina un’insenatura protetta
dai venti è stata teatro di numerosissimi naufragi di navi infrantesi sulle secche affioranti a pelo

I fondali sono bassi fino a pochi metri dalla riva, poi diventano gradualmente più profondi. Un bagno al tramonto
permette di seguire il cammino del sole che lentamente si
adagia sull’orizzonte del mare.
Posto Vecchio e Marina di Pescoluse rappresentano due
mete privilegiate per chi vuole coniugare una giornata di
mare con la scoperta del territorio, grazie alle sue importanti peculiarità paesaggistiche ed archeologiche.
Sei chilometri di finissima spiaggia, con dune coperte da

Spiaggia Pescoluse

Spiaggia Posto Vecchio

d’acqua: pagine di storia che hanno alimentato leggende ricche di fascino e mistero. Qui
riecheggiano ancora le urla di una fanciulla
barbaramente uccisa e gettata in mare durante le scorrerie di un terribile pirata saraceno,
Dragut.
La bassa scogliera si estende fino a Lido Marini. A metà strada ci si imbatte in una baia
seminascosta, dietro la quale una palude
circondata dalla gariga costiera offre riparo
a rare specie avifaunistiche come il cavaliere
d’Italia, l’airone, il cormorano e il fenicottero
rosa.
Sul litorale di Lido Marini dalle viscere della terra sgorgano alcune sorgenti. Al tempo
dei Romani la presenza di acqua dolce favorì
l’impianto di un piccolo approdo di servizio
alle imbarcazioni, che avevano necessità di
rifornirsi della preziosa risorsa idrica nel corso
della loro navigazione nel mar Mediterraneo.

Spiaggia Torre Pali
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WWW.LEUCA.INFO
Santa Maria di Leuca, incastonata tra due promontori
(Meliso e Ristola), delimita l’estremo lembo sud - orientale della penisola italiana. È qui che, secondo la tradizione, sbarcò San Pietro, fondatore della Chiesa cattolica.

Spiaggetta Leuca

Santuario “De Finibus Terrae”

Vista Aerea Ionico e Adriatico

Il promontorio di Punta Meliso si inabissa dolcemente
nelle profondità del Mar Mediterraneo con le sue rocce
calcaree che, abbagliate dal caldo sole salentino, paiono di un bianco candido. L’imponente faro, dal lontano
1866, emette nottetempo i suoi fasci luminosi, guide sicure per i naviganti delle acque antistanti l’Akra Iapigia.
Il Santuario di S.M. de Finibus Terrae, visitato di recente
dal pontefice Benedetto XVI, è, oggi come in passato,
una delle più importanti mete per i pellegrini, che qui
giungono numerosi ogni anno dai luoghi più diparati.
Una leggenda, a proposito, narra che almeno una volta
nella vita occorre visitare questo complesso sacro, se si
desidera guadagnare la pace e la beatitudine nell’Aldilà.

Le alte falesie qui presenti sono ricche di
anfratti e grotte, che, da tempi remoti, hanno dato linfa a racconti e leggende.
Questa ridente località risulta essere così
intrisa di fascino e mistero. Una fra le più
celebri storie è quella legata alla danza delle streghe: si narra, infatti, che nelle notti di
tempesta, dalle viscere della terra emergano figure femminili che agitano delle fiaccole.
Chiunque si avvicini o venga avvistato dalle streghe è costretto a prender parte alle
danze e a ballare fino alla morte.
Molto gradevole da ammirare è il lungomare, costellato da ricche ed originali ville
otto-novecentesche che riflettono il gusto
eclettico dell’epoca.

Cascata Monumentale

Fuochi 15 Agosto S. M. di Leuca
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Riscopriamo insieme l’autentica cucina salentina: semplice, buona e genuina.
Gli ingredienti sono i prodotti della terra e del mare, il clima meraviglioso che qui rende
tutto più gustoso e saporito, ma anche tanta storia, tradizione e saggezza contadina.

Cartellate, dolce tipico del periodo natalizio; sono delle ghirlande di pasta, arrotolate su se stesse, fritte e condite con
il vincotto, con lo zucchero o con il miele.

Massa cu li ciciri, conosciuta anche come
“ciciri e tria” o pasta di San Giuseppe, è un
piatto unico dalle origini antichissime. Un concentrato di bontà e gusto a base di ceci in
brodo e pasta fatta in casa (senza uova) in parte lessa ed in parte fritta.

Purciadduzzi, bocconcini di pasta lavorati e fritti in olio di oliva. Accompagnano benissimo un bicchiere di vino locale;
immersi nel miele si servono insieme alle
cartellate come dolce natalizio.

Pisciammare, “il pesce è a mare”, piatto unico a base di piselli secchi cotti in pignata, olio
di oliva, cipolla, pomodori, cime di rapa e peperoni. Ne esistono diverse versioni ma in tutte
si serve con pezzi di pane raffermo o frisella
sbriciolata “frizzili”.
Pasta cu le rape, pasta fatta in casa e condita con cime di rapa saltate in padella con aglio,
olio d’oliva, acciughe e peperoncino.
Sagne torte o sagne ncannulate, tagliatelle
fatte in casa e arrotolate su se stesse, condite
con sugo di pomodoro fresco, basilico e ricotta forte.
Fave e cicore, fave cotte in pignata e accompagnate da verdure di campagna lessate.
Gnummareddi o turcigneddi involtini di
interiora di agnello arrostiti alla brace.
Frasedda cu lu pummadoru, o frisa, piatto
super veloce e buonissimo, pane duro e biscottato da immergere per pochi secondi in
acqua, quindi condirlo con olio, pomodori, origano, peperoni, tonno, melanzane sotto’olio…
Pitta de patate, teglia di patate lesse e
macinate, formaggio, olio di oliva, uova e
pangrattato.

Fruttone, un tipo di pasticciotto, a base
di pastafrolla riempito di marmellata di
pere, pasta di mandorla, cioccolata.

Pittole, frittelle di pasta lievitata, farcite con
peperoni, con fette di zucca, cavolfiore, e
spesso con capperi, acciughe, olive e peperoncino. Il tutto fritto in abbondante olio
extra vergine di oliva.

Cruccante o Cupeta, una specie di
torrone fatto di mandorle e zucchero.
Paste secche, dolcetti di pasta di
mandorla decorati.

Africani, delicati dolcetti a base di tuorlo
d’uovo e zucchero.
Pastarelle, grandi biscotti ideali per una
sana colazione.

Sciuscella, bocconcini realizzati con uova,
formaggio, pan grattato e menta, immersi
in un sughetto di pomodori, cipolla e olio.
Purpu alla pignata, polipo cotto in umido
con patata, pomodorini, cipolla, olio.

Dolci
Mustaccioli dolcetti tipici delle feste di paese, non c’è festa popolare senza la bancarella dei mustaccioli; si preparano col cioccolato nero o con quello bianco.
Pasticciotto, il tipico dolcetto a base di
pasta frolla, crema, marmellata di amarena.
Ottimo caldo a colazione.

Pane e prodotti da forno
lavorati secondo le ricette
della tradizione Salentina!

(Troverete prodotti senza glutine
e tanto altro...)

Venite a trovarci!

- Torre Vado, Corso Venezia 16 - Lido Marini, Corso Colombo 104
- Ruffano (Le) Via Boccaccio 40

Pittedde, crostatine alla marmellata di uva
(la pasta è senza uova).
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Come emozionarsi
camminando
Spiagge dorate e serate al ritmo della pizzica, ottimo cibo
e ospitalità genuina, un mare
splendidamente limpido e
giornate di sole per gran parte
dell’anno!
Ma la vacanza nel Salento è
molto altro ancora.
La varietà del paesaggio custodisce dei percorsi naturalistici dalla bellezza spettacolare, autentiche meraviglie in
grado di regalare emozioni
inaspettate; passo dopo passo, un modo per riscoprire i
benefici di ciascun respiro e
ritrovare la bellezza di un rapporto più autentico con la natura.
Regalatevi tutto questo. Il Sentiero delle Cipolliane è solo
uno dei tanti percorsi da fare
anche autonomamente ed
insieme ai vostri bambini, alla
scoperta di uno dei tratti più

suggestivi del Parco Naturale
Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca- Bosco di
Tricase.
L’ingresso sud del sentiero si
trova in località Ciolo, dopo
Santa Maria di Leuca (foto in
alto a sin), nella piazzetta antistante lo IAT (Ufficio Informazioni Turistiche) ed un grande
pannello illustra il percorso di
circa 2,5 km fino a Novaglie.
La staccionata in legno delimita l’intero sentiero che si snoda attraverso il costone roccioso sospeso tra terra, mare
e cielo; lo sguardo spazia fino
a Punta Palascia di Otranto,
la parte più orientale d’Italia,
per perdersi, nelle giornate più
limpide, fino ai monti dell’Albania e della Grecia.
Lungo il percorso ci si può riposare sulle apposite panchine in legno o consumare una
merenda nell’area antistante le
grotte, comodamente rilassati
di fronte ad uno dei panorami
più belli del Salento.

VISITE GUIDATE STORICO - CULTURALI NEL CAPO DI LEUCA
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Chi Siamo...
www.TorreVado.info da 17 anni mette in
contatto i viaggiatori di tutto il mondo con i
proprietari di case vacanza e strutture turistiche
del Salento.
Un modo semplice, immediato ed economico
per organizzare la vacanza sul mare che
hai sempre sognato. Contatta direttamente i
proprietari ed avrai la certezza di ottenere da
loro un’offerta personalizzata ai prezzi migliori, senza costi di intermediazione.
Lo staff di Torrevado.info segue meticolosamente l’inserimento di ciascun alloggio, ne
verifica la posizione e la reale presenza all’indirizzo specificato, realizza le foto e assegna la
coccarda di alloggio verificato.
Ad accoglierti, già dal primo contatto, ci sarà
la disponibilità dei proprietari, sempre attenti e
pronti a fornirti tutte le informazioni per il soggiorno: il pesce più buono, il borgo più caratteristico, la sagra più tipica, il cibo più genuino, la
spiaggia più bella.
E’ questa la mission di torrevado.info! Farti
vivere l’ospitalità salentina, quella più autentica,
genuina e familiare.
E se, dopo aver gustato il dolce sapore dei
fichi appena raccolti, parlato un po’ del nostro
dialetto e mangiato la frisa con le mani, ti
sentirai un po’ salentino… allora vuol dire che
abbiamo fatto un buon lavoro!
Seguici, Ad Majora!

Noi ci mettiamo le informazioni,
voi troverete le emozioni.

... ritira gratuitamente le nostre cartoline
presso l’ufficio informazioni a Torre Vado...

