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Se state leggendo questa mini guida in versione beta è perché avete deciso o siete per 
decidere di venire in Salento, la parte meridionale della regione Puglia. Il Salento è or-
mai diventato un tappa fondamentale per tutti i turisti e i viaggiatori italiani e lo sta 
diventando anno dopo anno anche per gli stranieri. Tutto ciò grazie alle sue bellezze che 
vanno al di là del mare cristallino e delle sue lunghissime spiagge di sabbia bianca e fine. 
La bellezza del Salento sta nella sua varietà: puoi passare dal mare della costa ionica alle 
campagne dell’entroterra e nuovamente al mare della costa adriatica in poco più di una 
cinquantina di chilometri! 
Non a caso, per alcuni il Salento è una sorta di isola, la terza isola d’Italia. Una volta 
giunti a destinazione, non potete non visitare Lecce, città del barocco non solo 
nell’architettura, ma anche nella sua gente (un po’ tutti i salentini sono barocchi …), 
città che offre bellezze artistiche, decine di ristoranti e locali e una delle movide notturne 
più interessanti di tutto il sud Italia. Appena ci si muove da Lecce, si entra nel Salento 
della campagna, fatto di sterminati boschi di ulivi secolari e muretti a secco, ettari di 
vigneti coltivati a DOC e DOCG, campi di ortaggi e frutteti. 
Visitare il Salento significa perdersi in decine di paesini e piccoli villaggi, respirare un 
atmosfera antica e lenta, incontrare luoghi incantati come le Serre Salentine e i territori 
dell’Arneo, calpestare la terra rossa e giungere a contatto con l’elemento onnipresente 
nella vita di ogni salentino: il mare. Ci sono dei punti in cui potete vedere entrambi i 
mari, il mare Ionio e il mare Adriatico, che proprio qui si uniscono e che hanno modellato 
per secoli questa terra, creando decine di spiagge senza fine, calette, anfratti e scogliere 
a picco. Un posto unico al mondo, senz’altro, dove in pochi chilometri si concentrano 
uno dei mari più belli del Mediterraneo, la fortissima tradizione enogastronomica 
dell’entroterra con la sua cucina povera e i suoi grandi vini, l’arte e la storia di un popolo 
antichissimo. Perché il Salento è antico ed è il frutto unico di tanti millenni di storia e di 
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genti. Proprio in questo angolo di mondo si trova Porto Cesareo, la terza destinazione 
turistica di mare del Salento grazie alle sue spiagge tra le più belle e bianche d’Italia. 
Andiamo a scoprirla più da vicino.

Buen retiro da VIP

Da un po’ di anni a questa parte in Salento sono arrivate anche le star dello spettacolo e del 
cinema, i big veri e popri. Ha inziato la regina Helen Mirren che ha acquistato una tenuta nel 
basso Salento. Da allora c’è chi parla del Salento come “Italy’s best kept secret” oppure come 
“Salentoshire”. Ultimo a giungere è stato Francis Ford Coppola, nel mezzo: Willem Dafoe, Lord 
Alistair McAlpine, Jude Law e Sienna Miller. Senza contare i vip nostrani ...

Salento 

Puglia

Scopri le spiagge belle di Porto Cesareo   >>>  

Bari

Porto Cesareo

Brindisi

Taranto

Lecce
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Spiaggia delle dune

Calette di Torre Chianca

Baia di Torre Lapillo

Caletta di Torre Castiglione

Spiaggia Padula Fede

Spiagge di Punta Prosciutto

Dall’ elevato numero di richieste che ricevo per questa zona, mi sono reso conto che in al-
cuni casi vi è confusione nel capire dove si trovano Porto Cesareo, Torre Lapillo e Punta 
Prosciutto: facciamo chiarezza. Porto Cesareo è il comune, mentre Torre Lapillo è una 
frazione e Punta Prosciutto una località, entrambe all’interno del comune di Porto 
Cesareo. Gli abitanti di Porto Cesareo sono poco più di 5.500. Di seguito le 6 spiaggia 
della zona.
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Come è il clima a Porto Cesareo? Quando dovrei partire? Come faccio ad arrivare in zona? 
Quanto mi costa? Voglio saperne di più: ci sono dei libri, film, giornali e siti internet utili 
da consultare e vedere prima della partenza? 

Clima 
Il clima della zona è tipicamente mediterraneo, con estati calde, umide e siccitose, e con 
inverni freschi e ventilati. Le precipitazioni si concentrano prevalentemente nelle sta-
gioni di autunno e inverno.

Quando partire
Il periodo ideale va da marzo a novembre (primavera, estate e autunno). La primavera 
è la stagione in cui i fiori e la macchia mediterranea rinascono, stagione buona per le 
passeggiate all’aria aperta e il trekking (Associazione ArneoTrek, www.arneotrek.it). 
In primavera la gente, socievole per natura, ritorna per le strade dopo l’inverno mite e 
breve. L’estate è la stagione calda sia in termini di temperature che in termini di afflusso 
di turisti. In agosto le spiagge sono letteralmente piene di gente. Se amate godere il 
mare con più calma è preferibile giugno, luglio e settembre. Durante l’estate, inoltre, 

CONSIGLI DI VIAGGIO

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Temperature Max (°C) 13 13,5 15,7 18,9 24,4 29 31,7 31,5 27,5 22,3 17,3 14

Temperature Min (°C) 4,2 4,2 5,6 8 12,1 15,9 18,4 18,9 16 12,7 8,3 5,3

Precipitazioni (mm) 60,3 61,3 62,4 45,5 27,6 20,4 16,2 36 54,3 91 95,1 68,8

http://www.arneotrek.it
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sono concentrate le feste e le sagre sia a Porto Cesareo che nei dintorni. L’autunno è un 
periodo dell’anno abbastanza mite, buono per stare all’aria aperta e per farsi il bagno 
fino alla metà di ottobre a meno che il tempo non si guasti un po’ prima (io solitamente 
faccio gli ultimi bagni al mare intorno al 10 di ottobre).

Come arrivare 
>> Aereo
L’aeroporto più vicino è quello di Brindisi – Aeroporto del Salento che dista 45 km da 
Porto Cesareo centro. L’aeroporto è collegato con l’Italia e con il resto d’Europa grazie alle 
compagnie aeree che sempre più stanno spostando voli a Brindisi. Ryanair (www.ry-
anair.com/it) collega l’aeroporto con le principali città italiane (Bologna, Cuneo, Milano, 
Pisa, Roma, Torino, Venezia e Verona) ed europee (Bruxelles, Eindhoven, Girona - Barcel-
lona, Parigi e Stoccolma). Durante il periodo estivo alcune compagnie estere collegano 
Brindisi anche con Berlino e Ginevra. Un suggerimento è quello di visitare il sito www.
aeroportidipuglia.it per ottenere maggiori informazioni sulle tratte aeree. Dall’aeroporto 
di Brindisi è presente il collegamento via bus con il City Terminal di Lecce, trovate prezzi e 
orari al sito internet PugliAirBus http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it. Suggerimen-
to: sfortunatamente il collegamento non vi porta in stazione ferroviaria, ma vi lascia a 
circa un paio di km da essa.

>> Treno
Porto Cesareo non ha una stazione ferroviaria. Trenitalia (www.trenitalia.com) ha il 
capolinea dei treni a Lecce. Esiste un servizio ferroviario locale chiamato FSE – Ferrovie 
del Sud Est (www.fseonline.it) che però non tocca Porto Cesareo: le località più vicine 
in cui fa tappa il treno delle Sud Est sono Salice – Veglie, a circa 15 km da Porto Cesareo.

Le pescherie di Porto Cesareo

Sotto l’antica torre saracena che un tempo avvistava li Turchi, c’è il porticciolo e a pochi metri 
la “Movida del pesce”, una stradina in cui sono concentrate sei pescherie, una dopo l’altra, che 
fanno il piacere degli amanti del genere. A ogni pescheria fa capo un peschereccio o una serie 
di piccole imbarcazioni che ogni giorno procurano quintali di pesce fresco, molluschi e crostacei 
dai colori impossibili. Maggiori informazioni: http://tinyurl.com/2vk48e3 

http://www.ryanair.com/it
http://www.ryanair.com/it
http://www.aeroportidipuglia.it
http://www.aeroportidipuglia.it
http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it
http://www.trenitalia.com
http://www.fseonline.it
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>> Auto e Camper
Per chi viene da nord, giungete a Lecce seguendo la SS613 da Brindisi. Una volta a 
Lecce imboccate la Tangenziale Ovest direzione Gallipoli e uscite all’uscita Porto Cesareo, 
troverete le indicazioni. Da Lecce a Porto Cesareo sono poco meno di 30 km. Per chi 
viene da sud o da ovest, giungete a Taranto e proseguite in direzione Lecce. All’altezza di 
Manduria imboccate la SP359. Da Manduria a Porto Cesareo sono poco meno di 30 km. 
Giunti a Porto Cesareo troverete facilmente la segnaletica per raggiungere anche le altre 
località di Torre Lapillo e Punta Prosciutto.

>> Bus
Per chi fosse sprovvisto di mezzo proprio, il suggerimento è quello di giungere in treno 
fino a Lecce e qui utilizzare il servizio Salento in Bus. L’anno scorso è stato attivo dal 
25 giugno fino al 15 settembre, quest’anno non ho avuto ancora la certezza della sua 
attivazione. Non esiste un sito internet presso il quale chiedere informazioni, seguite il 
mio blog, non appena ne saprò di più scriverò un articolo apposito. Esiste un altro servizio 
chiamato COTRAP – Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi al quale potete chiedere 
informazioni su tratte, orari e prezzi (www.cotrap.it, tel: 080.5790216).

Costi
Il costo principale della vostra vacanza sarà il pernottamento. In bassa stagione potete 
trovare delle offerte davvero ottime in termini di prezzi. In giugno, ad esempio, potete 
affittare una casa vacanza o una villetta per 4+ persone a partire da 200/250,00 € a setti-
mana. Nella settimana centrale di agosto, la più costosa in assoluto, la stessa tipologia di 
immobile potrebbe aggirarsi sui 900,00+ € a settimana. Ho considerato un immobile di 
qualità standard, semi-nuovo o nuovo del tutto, a non più di 300/400 metri dal mare e 
dalla spiaggia. Per quanto riguarda il cibo, invece, trovate ristoranti, pizzerie, bar e gela-
terie per ogni tasca: da chi viaggia a budget contenuto fino a chi pretende e ha una certa 
capacità di spesa. Negli ultimi anni si è sviluppata moltissimo l’offerta di B&B un po’ in 
tutta l’area: una notte in B&B può partire dalle 25,00 € a persona in bassa stagione e può 
arrivare a una media di 50,00 € a persona in alta stagione. Numerosi anche gli Hotel. Per 
una panoramica generale delle strutture ricettive in zona ho dato vita a un sito ad hoc, in 
fase di crescita www.aportocesareo.com, seguitelo, lo aggiornerò di anno in anno.

http://www.cotrap.it
http://www.aportocesareo.com
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Libri
Credo che questa mia guida sia la prima in assoluto, con taglio turistico, su Porto Cesareo 
& Dintorni. Non ho trovato libri specifici sulla zona, vi suggerisco 3 libri per conoscere il 
Salento e la Puglia in generale: 
> Ernesto De Martino, La terra del rimorso. Salento, “terra del rimorso”, “terra del 
cattivo passato che torna e opprime col suo rigurgito”. Qui, nel 1959, un’equipe guidata 
da Ernesto De Martino conduce una ricerca etnografica per studiare il tarantismo, antico 
rito contadino caratterizzato dal simbolismo della taranta - il ragno che morde e avvelena 
- e dalla potenza estatica e terapeutica della musica e della danza. Con un’impostazione 
inedita rispetto a quella di tanta letteratura meridionalista di stampo folcloristico, De 
Martino dimostra come le pratiche rituali abbiano la funzione di scongiurare le ansie di 
un’esistenza segnata dalla povertà e dall’emarginazione. Un classico imprescindibile che 
interpreta il fenomeno delle tarantolate dal punto di vista storico, culturale e religioso. 
> Raffaele Nigro, Viaggio in Puglia. “Ho visto le più belle città del mondo”, scrisse 
il filosofo inglese Berkeley ai primi del Settecento, dopo essersi spinto in calesse nei più 
nascosti angoli della Puglia. Prima e dopo di lui altri illustri viaggiatori, dal Quinto Grazio 
Flacco delle “Odi” al Cesare Brandi di “Pellegrino di Puglia”, hanno scritto di questa terra 
severa e scarna. Questo libro, tuttavia, è un taccuino di viaggio un po’ speciale. Dopo 
averla attraversata per anni in lungo e in largo, per piacere e per lavoro, Raffaele Nigro 
racconta la storia della Puglia, la sua cultura, le sue immagini, e ne scava l’anima, ne 
descrive pietre e monumenti, mette a nudo gli uomini, nel contrappunto tra antico e 
moderno. 
> Puglia & Basilicata, Lonely Planet. In questa edizione scoprirete due delle regioni 
più belle e incontaminate d’Italia: vi abbronzerete sulle spiagge del Salento, vi godrete 
alcuni dei piatti più golosi della penisola, i frutti di mare, le orecchiette, i salumi, i formaggi 
accompagnati da grandi vini come il Primitivo, il Negroamaro, vi stupirete di fronte al 
barocco di Lecce, alla magia dei Sassi di Matera, ai vicoli di Bari, vi arrampicherete sulle 
scogliere del Gargano e sulle Dolomiti Lucane, ballerete la taranta fino all’alba e, per 
trovare finalmente riposo, dormirete in antichi trulli e masserie.

Film
Nell’ultimo decennio il Salento è diventato un set cinematografico molto frequentato 
dalle star del cinema nostrano. Ha iniziato per primo Edoardo Winspeare con un film tut-
to in dialetto, ha concluso Ferzan Ozpetek con l’acclamato Mine Vaganti girato a Lecce e 
nei dintorni. Nel mezzo ci sono decine di produzioni cinematografiche, la maggior parte 
di esse realizzate grazie all’Apulia Film Commision (www.apuliafilmcommission.it). 

http://www.apuliafilmcommission.it
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Al momento sono diversi i registi che stanno girando in zona.
> (2000) Sangue Vivo, di Edoardo Winspeare. Il “sangue vivo” è quello che scorre 
nelle vene delle vittime del terribile ragno taranta i cui morsi provocano crisi tra 
l’epilettico e l’epilessia. È grazie ad una musica, la pizzicata, che questi malati tornano 
pian piano in loro: il ritmo dei tamburi li aiuta infatti a regolarizzare la pulsione del cuore 
e quindi a guarire. Parlata in dialetto e sottotitoli in italiano caratterizzano questa pel-
licola coinvolgente e capace di trasmettere forti emozioni.
> (2010) Mine Vaganti, di Ferzan Ozpetek. “Non farti mai dire dagli altri chi devi 
amare, e chi devi odiare. Sbaglia per conto tuo, sempre.” È il monito che l’anziana nonna 
rivolge al nipote Tommaso rientrato a casa da Roma deciso ad affermare le proprie scelte 
personali anche a costo di scontrarsi con la famiglia. Quella di Tommaso, il figlio minore 
dei Cantone proprietari di un pastificio in Puglia, è una famiglia numerosa e stravagante. 
In casa c’è molta attesa per il suo ritorno: la nonna ribelle e intrappolata nel ricordo di 
un amore impossibile, la mamma Stefania, amorosa ma soffocata dalle convenzioni 
borghesi, il padre Vincenzo deluso nelle aspettative sui figli, la zia Luciana a dir poco 
eccentrica, la sorella Elena che rifugge un destino da casalinga, il fratello Antonio da 
affiancare nella nuova gestione del pastificio di famiglia. Insieme a loro Alba, la cui 
strada incrocia professionalmente quella dei Cantone. Non mancano però sorprendenti 
rivelazioni e colpi di scena. E anche per questo il soggiorno di Tommaso dovrà protrarsi 
ben più a lungo del previsto...

Media 
Ogni bar che si rispetti ha due giornali da proporre in lettura: il Quotidiano di Lecce 
(www.quotidianodipuglia.it), giornale storico della provincia di Lecce con notizie 
che coprono soltanto l’area del leccese (potete semplicemente dire Il Quotidiano); 
la Gazzetta del Mezzogiorno (www.lagazzettadelmezzogiorno.it), altro giornale 
storico a diffusione regionale. Se volete conoscere un po’ la realtà politica, economica e 
di costume locale, sfogliateli come fanno tutte le persone del luogo. Per essere informati 
su tutti gli eventi e gli appuntamenti del Salento, invece, è d’obbligo avere con sé la 
rivista QuiSalento (www.quisalento.it), un must per i salentini e i turisti: la rivista è a 
cadenza quindicinale in estate e a cadenza mensile durante il resto dell’anno. Se vi capita 
di vedere la televisione, invece, date uno sguardo ai canali di Telerama (www.trnews.it) 
e Telenorba (www.telenorba.it), i due canali televisivi più seguiti a livello locale.

http://www.quotidianodipuglia.it
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it
http://www.quisalento.it
http://www.trnews.it
http://www.telenorba.it
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Risorse Internet 
A parte il mio blog di viaggi ThePuglia www.thepuglia.com, in cui parlo spesso della 
zona, suggerisco personalmente di visitare i siti o blog seguenti, oltre a quelli segnalati 
nelle varie pagine di questa guida:
> www.comune.portocesareo.le.it: sito del comune di Porto Cesareo dove trovate una 
sezione sul turismo con notizie per cominciare a conosce la città, la sua storia e una bella 
galleria fotografica.
> www.terradarneo.it: sito internet del GAL – Terra d’Arneo, con informazioni sull’area 
più vasta che circonda Porto Cesareo.
> www.visitportocesareo.com: blog di informazione per i cittadini e i turisti con 
aggiornamenti su eventi, strutture ricettive e anche la vita della città vista dai suoi 
cittadini stessi.

http://www.thepuglia.com
http://www.comune.portocesareo.le.it
http://www.terradarneo.it
http://www.visitportocesareo.com
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La storia di Porto Cesareo affonda le sua radici fin nell’età di bronzo. Si sono succeduti 
i Messapi, i Romani, sono arrivati i pirati, poi i briganti. Un viaggio affascinante da 
conoscere quasi quanto le sue bellissime spiagge.

L’età Messapica - Magna Grecia 
L’area era già abitata fin dai tempi più antichi nei pressi di Scalo di Furno e della Penisola 
della Strea, dove sono stati ritrovati alcuni insediamenti di Messapi e Japigi risalenti dal 
XVIII sec. a.C. (età del bronzo) al X sec. a.C.

L’età Romana
Le prime tracce della città di Porto Cesareo si hanno al tempo dei Romani, ce le ha se-
gnalate direttamente Plinio nel suo libro Naturalis Historia, libro III, 11, 99, 101. Il suo 
nome antico era Sasinae Portus, il Porto di Sasina. Si narra che i primi abitanti del porto 
siano venuti dall’isola di Saseno, un’isola nella Baia di Valona, probabilmente intorno al 
X-VII sec. a.C. La tradizione vuole che i Sasinesi fossero un gruppo etnico fiero e corag-
gioso, di audaci navigatori e pescatori che non vollero sottomettersi ai Gallipolini, gelosi 
per la pesca del tonno. Dell’epoca romana non resta alcuna traccia tranne sette colonne 
monolitiche di marmo cipollino immerse nel mare, e questo nonostante Portus Sasinae 
era un importante scalo portuale per il commercio di prodotti agricoli delle zone interne.

Medioevo
Nei secoli successivi la zona cadde in decadenza e abbandono a causa dell’impaludamento 
e delle scorrerie dei pirati. Intorno all’anno 1000 giunsero alcuni monaci basiliani che vi 

STORIA
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Dialetto Salentino

Il dialetto salentino si presenta carico di influenze riconducibili alle dominazioni e ai popoli 
stabilitisi in questi territori che si sono susseguite nei secoli: messapi, greci, romani, bizantini, 
longobardi, normanni, albanesi, francesi, spagnoli, arabi. Si tratta, ad ogni modo, di una par-
lata romanza, che in tutto il Medioevo fu contrapposta ai dialetti ellenofoni, diffusisi a seguito 
dello stanziamento di greci nella regione favorito dall’Impero Bizantino. Per darvi un’idea: 
come si dice melagrana? Sita!

costruirono un’abbazia che utilizzarono fino al XV secolo, cioè fino a quando la località 
passò in mano al Principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini. Nel 1483 Algerberto 
del Balzo comperò l’intero feudo con la città di Nardò. Dopo pochi anni, nel 1500, Re 
Ferdinando di Aragona e la Regina Isabella di Chiaromonte concedettero tutto il feudo di 
Nardò a Bellissario Acquaviva di Aragona per il suo aiuto offerto nella guerra d’Italia. Fu in 
questo periodo che inizio la costruzione delle torri costiere (Torre Cesarea, Torre Chianca 
o di Santo Stefano, Torre Lapillo o di San Tommaso, Torre Castiglione) che caratterizzano 
il panorama costiero salentino tutto. E fino al 1700 il feudo rimase in abbandono per la 
malaria e soprattutto per le continue incursioni dei pirati.

L’età Moderna e Contemporanea
Intorno alla metà del XVIII secolo la zona tornò a ripopolarsi, solo stagionalmente, 
grazie a una tonnara che attirò alcune famiglie di pescatori, soprattuto tarantine, 
che occuparono la penisoletta dell’attuale abitato di Porto Cesareo. Dopo una serie di 
passaggi di proprietà tra gli antichi proprietari feudali della zona, nel 1847 il tribunale di 
Lecce mise all’asta tutti i beni del Barone Ruggiero della Ratta. Il Barone aveva dilapidato 
al gioco tutta l’immensa fortuna accumulata dalla sua famiglia. I beni della zona di Porto 
Cesareo furono aggiudicati ai signori Giuseppe De Paolis e Vincenzo Berardini. 
Ma già l’anno successivo, il 25 settembre del 1848 i beni furono ceduti a Don Francesco 
Muci, un ricco signore di Nardò che si aggiudicò tutta la proprietà sita nella spiaggia 
di Cesarea. Nell’atto di vendita si ha la prima descrizione dettagliata della zona e dei 
suoi casamenti: “Una locanda confinante da Oriente a Mezzodì col lido del mare Ionico 
composta di vari membri inferiori per uso di abitazione dei passeggeri, stalle, mulino 
in ordine, forno, stanze per i marinai, cucina, cisterna, con una stanza a uso di bettola; 
nonchè altri locali attaccanti da settentrione con la suddescritta locanda ma che si affit-
tano separatamente dalla stessa e da oriente col lido del mare Ionico, nei quali locali vi 
è un’altra cisterna dentrovi si comprende ancora nei suddetti beni assegnatili in quelle 
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adiacenze una cappella con arredi sacri, costituiti da 14 candelieri, un Crocefisso, ...Mes-
sale dei Santi ed un campanello per assistere alla celebrazione della messala suddetta 
cappella confina da ponente con la Torre del Governo e da tramontana con la casa di 
don Antonio Gorgoni di Leverano più furono assegnati due stanze con cisterna dentro, 
denominate Casa delle Cozze, addette all’uso dei marinai, poste sulla stessa spiaggia di 
mare all’occidente della Torre, confinante da ponente col lido del suddetto mare Ionico, 
da scirocco con la Torre del Governo e da tramontana con i beni del premenzionato sig. 
Gorgoni, più un fondo macchioso, appellati demanio, dall’estensione di magge legali 27, 
vi si comprende un’abitazione di due stanze ed un fondo rustico di mogge legali 6, siti 
nell’isola denominata Lo Scoglio che viene divisa dal continente Cesareo per mezzo di un 
canale di mare, confinante quindi da tutti i lati con il predetto mare Ionico” … Era il pri-
mo nucleo abitativo di Porto Cesareo, nomi che ricorrono ancora adesso (Cozze, Scoglio, 
...). Successivamente, verso la fine del XIX secolo, i terreni attorno vennero frazionati e 
venduti alle famiglie di pescatori: cominciava a svilupparsi il primo impianto urbano. 
L’abitato si sviluppò fino a contare qualche centinaio di persone e fu costruita la chiesa 
intitolata a S. Maria de Cesarea.

La rivolta d’Arneo
Durante il periodo fascista ci fu l’evento più importante della zona: la bonifica dell’Arneo. 
Il centro crebbe notevolmente in importanza grazie al suo porto peschereccio e soprat-
tutto cominciò a crescere dal punto di vista turistico balneare. Iniziava ad essere chia-
mato Porto Cesareo.

Porto Cesareo oggi
Oggi Porto Cesareo è una delle destinazioni turistiche estive più importanti del Salento 
con i suoi 17 km di spiaggia dorata in parte attrezzati e acqua molto limpida fronteggiate 
da un arcipelago di isolotti ricchi di vegetazione e di fauna che conta specie molto rare. 
Dal 1997 il Comune è sede di una delle 20 aree marine protette d’Italia per la presenza di 
una ricchissima e diversificata comunità marina di elevato valore biologico.
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Porto Cesareo abbraccia sia l’ecosistema di campagna dell’interno caratterizzato da 
campi di ulivi, pascoli e coltivazioni di ortaggi, sia l’ecosistema della costa composto 
da macchia mediterranea, dune e un ambiente marino con una grande biodiversità. Vi 
sono due zone protette: la riserva naturale orientata regionale Palude del Conte e Duna 
Costiera a terra e l’Area Marina Protetta in mare.

Riserva Naturale Orientata Regionale Palude del Conte e Duna Costiera
La riserva, assieme alla complementare area protetta in territorio tarantino, tutela 
quanto rimane di quelle che un tempo furono le folte macchie di Arneo, terra di malaria, 
di vaccari e di briganti, oggi complesso mosaico di ecosistemi comprendente l’intera 
costa extraurbana di Porto Cesareo dalla rada di Torre Squillace fino a Punta Prosciutto, 
prospiciente l’Area Marina Protetta che ne costituisce l’elemento di continuità. La riserva 
Palude del Conte e Duna Costiera comprende tre aree relativamente omogenee.
La Penisola della Strea e il piccolo arcipelago di isolotti che fronteggiano l’abitato, 
composto dall’Isola Grande e dagli scogli di Terra, Mojuso e della Malva, sono caratterizzati 
da un ambiente fortemente salmastro con ampi salicorneti e scogliere a critmo-staticeto, 
“locus” classico dello statice pugliese e perciò habitat prioritario tutelato dalle norme 
comunitarie. Ma anche da endemismi puntiformi come la misteriosa Iris revoluto della 
scoglio Mojuso e il ranuncolo di Baudot alla Strea, incluso nella Lista Rossa regionale. La 
scarsa accessibilità rende questa parte del parco area di pascolo per numerose specie di 
limicoli ed aironi, mentre le spiaggette esterne ospitano la nidificazione della sterna e 
lasciano ben sperare per quella del raro gabbiano corso.

AMBIENTE
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Le Spunnulate di Torre Castiglione sono una serie di affioramenti della falda dovuti ad 
erosione carsica, singolari e semisconosciuti ecosistemi collegati per via ipogea, con la 
presenza di flora salmastra – tra cui il subendemico spinaporci – e di fauna palustre, in 
particolare pesci eurialini fra cui il raro nono. La parte più occidentale dell’area protetta 
conserva ancora, nonostante la presenza di ampie aree urbanizzate, la sequenza tipica 
dei litorali sabbiosi con la fascia dunare – a ginepro coccolone e col più raro fenicio – le 
bassure retrodunari con giunchi e salicorneti, i relitti delle antiche Paludi del Conte, Fede 
e Felicchie, col sistema dei bacini e canali in funzione di rete ecologica e sarbatoio di 
naturalità caratterizzata da piante rare quali l’Ipomoea sagitta e l’orchidea palustre o 
insolite come il cardo mariano, uccelli come il martin pescatore, il tufetto, l’usignolo di 
fiume, il beccamoschino e il falco di palude, oltre che la testuggine palustre e una grande 
varietà di libellule.
A monte del canale di intercettazione caratterizzato da un flusso costante di acqua 
dolce e da una vegetazione idrofila, il Bosco di Arneo da pineta d’impianto si appresta 
a ritornare bosco di latifoglie e conserva un interessante sottobosco con ciclamini, 
pungitopo, viburno tino, clematide e la rara Anagyris foetida. Verso l’interno ampi tratti 
di macchia e gariga.

Area Marina Protetta (AMP)
L’AMP è stata istituita nel 1997, ha una superficie marina di circa 17.156 ettari ed è adia-
cente a tutta la linea di costa del comune di Porto Cesareo. Si estende per circa 7 miglia 
dalla costa, tra Torre dell’Inserraglio e Punta Prosciutto e prevede una zona A di riserva 
integrale, una zona B di riserva generale e una zona C di riserva parziale. Caratteristica 
peculiare di questo tratto del mare Jonio sono le formazioni di coralligeno abbondante 
e multicolore e la sovrapposizione di alghe, spugne e antozoi che ne fanno uno dei mari 
più belli. La bellezza di questi scenari ragginge l’apice quando i raggi del sole penetrano 
nelle decine di grotte marine presenti nella zona, resti di un carsismo molto attivo e 
visibile. Maggiori informazioni sul sito  www.ampportocesareo.it/

http://www.ampportocesareo.it/
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Il mare di Porto Cesareo presenta caratteristiche fisiche e chimiche tipiche del mare 
Mediterraneo e l’assenza di fiumi e la grande profondità del mare Jonio fanno sì che 
l’acqua sia eccezionalmente limpida, anche subito dopo una mareggiata. Poderose 
mareggiate, che raggiungono da forza 6 a forza 8, si verificano nei mesi da ottobre a 
marzo, con venti di provenienza Sud-Est. In questo periodo, anche da Libeccio possono 
spirare venti improvvisi e forti. Da maggio a settembre lo stato del mare è generalmente 
compreso fra calmo e forza 3. Nei mesi caldi, la brezza fa sentire la sua azione: quella di 
mare spira da mezzogiorno alle 5 del pomeriggio, mentre quella di terra da mezzanotte 
alle 5 del mattino. In tutte le stagioni i venti provenienti da Nord appiattiscono il mare 
sottocosta, ma spirano forti al largo: in queste occasioni la corrente marina, negli strati 
superficiali quasi parallela alla costa proveniente da Nord-Ovest, diventa abbastanza 
forte e spazza in brevissimo tempo i residui di eventuali precedenti mareggiate. Le 
immersioni subacquee sono sempre possibili nei mesi estivi, sia quelle sottocosta 
facendo snorkeling, sia quelle al largo con l’autorespiratore. Al largo, la costante 
limpidezza delle acque permette in ogni occasione la possibilità di scattare belle foto e 
fare ottime riprese.

L’attrazione principale di Porto Cesareo sono le sue spiagge. Ma, dove si trovano le 
spiagge a Porto Cesareo? Torre Lapillo? Punta Prosciutto? Dalle telefonate che mi fate e 
dalle email che mi mandate, è una domanda frequentissima, ecco una mia breve guida 
alle spiagge della zona. Parto con il dirvi che Porto Cesareo è un comune abbastanza 
ampio che si estende lungo una fascia costiera lunga chilometri e chilometri, per cui a 
volte dire Porto Cesareo significa dire tutto e niente. Quando diciamo Porto Cesareo, ci 
riferiamo anche alle sue località balneari di Torre Lapillo e Punta Prosciutto, vedete la 

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI 
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mappa iniziale. Località che cito non a caso perché ...è proprio lì che si trovano le spiagge 
belle!

(1) Spiaggia delle Dune
Porto Cesareo in sé, cioè la città, non ha spiagge da consigliare. Ha solo una spiaggetta 
che non mi sentirei di suggerirvi, è la spiaggetta cittadina, molto piccola e sempre piena 
di persone in agosto. Per trovare le spiagge a Porto Cesareo: scordatevi Porto Cesareo e 
andate verso nord, verso la magnifica Punta Prosciutto. Dirigendosi dal centro di Porto 
Cesareo lungo questa linea, la prima spiaggia che si incontra è quella in cui si trovano 
gli stabilimenti balneari Le Dune e Il Tabù (www.ledune-iltabu.it). Una spiaggia dalla 
quale si può ammirare in lontananza l’Isola dei Conigli e in vicinanza due isolette del 
piccolo arcipelago di Porto Cesareo. E’ una baia di poco meno di un chilometro, fantastica 
nella sua parte nord vicino al Tabù dove si crea una penisoletta di scogli con una zona 
con acqua bassissima. Per accedere alla spiaggia, oltrepasserete delle dune con macchia 
mediterranea.

(2) Calette di Torre Chianca
Si continua con la caletta del Circolo Nautico L’Approdo (http://www.cnapprodo.
it), circa 200 metri di spiaggetta contigua a quella precedente, che sul versante 
nord presenta la Torre Chianca, antica torre di avvistamento. La caletta è piccolina e 
abbastanza tranquilla in termini di numero di persone che la frequentano. E’ una caletta 
che per la sua conformazione naturale ha un mare quasi sempre calmo, però l’acqua è 
più alta rispetto alle altre zone. Subito dopo Torre Chianca vi è un’altra piccola caletta 
simile a quella de L’Approdo che termina con la punta meridionale della Baia di Torre 
Lapillo. Anche questa è poco frequentata rispetto alle altre. Dirimpetto alla caletta si 
trova l’Isola della Malva.

(3) Baia di Torre Lapillo
E’ la Baia più grande di tutta l’area di Porto Cesareo, circa 4 chilometri ininterrotti di 
spiaggia, che inizia dalla piccola caletta precedente e termina con la Torre Lapillo. Qui la 
spiaggia e bianca e fine come in poche altre zone del Salento. Inoltre, l’acqua è cristallina 
e bassa ovunque per diversi metri a partire dalla riva, maggiormente nella zona sud, 
quella di Belvedere (Suggerimento: la zona di Belvedere è stata duramente colpita dalle 
mareggiate degli ultimi anni e si è verificato un intenso fenomeno di erosione della 
costa; la spiaggia è diminuita notevolmente ma un intervento di ripascimento iniziato 
pochi mesi fa sta attenuando il fenomeno che invece non si verifica minimamente nella 

http://www.ledune-iltabu.it
http://www.cnapprodo.it
http://www.cnapprodo.it
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parte nord della baia, andando verso la Torre Lapillo). La baia è per metà ricoperta da 
dune, per l’altra metà vede l’agglomerato di case sul mare che prende proprio il nome di 
Torre Lapillo. Tale zona è la più frequentata di tutta Porto Cesareo, assieme alla spiaggia 
delle Dune: la maggior parte degli stabilimenti balneari si trova proprio qui, da quelli 
per le famiglie a quelli per un pubblico più giovanile. Inoltre, la zona di Belvedere, quella 
più a sud, rappresenta uno degli spot per windsurf e kitesurf tra i migliori d’Italia. Alcuni 
stabilimenti balneari della Baia: Lido La Pineta (www.lidolapineta.it), Hookipa 
Beach (www.hookipabeach.it), Bahia Del Sol (www.bahiadelsol.it), Lido Max 
(www.lidomax.it), Bacino Grande (www.bacinogrande.it), Lido Stella Maris (www.
lidostellamaris.it), Orange Sun (www.orangesun.it). Al di là di Torre Lapillo, inizia una 
zona di scogli bassi che termina con le Spunnulate e Torre Castilglione.

(4) Caletta di Torre Castiglione
Subito a nord di Torre Castiglione c’è una caletta di spiaggia, cento metri circa in 
lunghezza, con l’affascinante vista della torre diroccata. A ridosso della spiaggia troverete 
il Camping Torre Castiglione (www.torrecastiglione.it), lo storico campeggio di Porto 
Cesareo. Un nuovo campeggio è stato aperto da pochi anni, sempre in questa zona, il 
Porto Cesareo Camping (www.portocesareocamping.it). Se vi interessa vedere il 
fenomeno delle spunnulate, da questa spiaggetta ci arrivate con una passeggiata di un 
paio di minuti.

(5) Spiaggia Padula Fede
Si trova subito dopo la caletta di Torre Castiglione, una spiaggia lunga circa 600 metri 
chiamata anche la Spiaggia dei Cavalli per via di un maneggio presente in zona. E’ una 
spiaggia imponente per la quantità di sabbia presente, una spiaggia che vede molte 
dune preservate del tutto e un ambiente retrostante fatto di macchia mediterranea e 
zona agricola non costruita. La caratteristica di questa spiaggia è la sua sabbia meno 

Windsurf e Kitesurf

Probabilmente uno degli spot più belli d’Europa. Con lo scirocco non ha niente da invidiare alle 
Hawaii. Le condizioni sono di acqua piatta fino a una secca dove si alzano delle onde ripide ed 
estremamente regolari, molto facili da surfare. La caratteristica di questo posto e’ che tra la 
secca dove si formano le onde e la spiaggia ci sono circa 200 metri di acqua piatta con chop, il 
tutto da l’impressione di trovasi davanti ad un reef e le rampe che si formano sono eccezionali 
per volare 

http://www.lidolapineta.it
http://www.hookipabeach.it
http://www.bahiadelsol.it
http://www.lidomax.it
http://www.bacinogrande.it
http://www.lidostellamaris.it
http://www.lidostellamaris.it
http://www.orangesun.it
http://www.torrecastiglione.it
http://www.portocesareocamping.it
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bianca rispetto a quella di Torre Lapillo, ma davvero tanta! L’acqua in questa spiaggia e un 
po’ più altina rispetto alle altre zone, non la consiglierei per chi è in vacanza con i bimbi. 
A mio avviso è la zona che più si svilupperà nei prossimi anni per il pubblico giovanile, 
la nuova area di tendenza, diciamo così: è stata e lo è ancora una spiaggia giovane. Lo 
stabilimento balneare più in voga della zona è il Togo Bay (www.togobayportocesareo.
it). Proseguendo troviamo Punta Grossa, località che semplicemente divide la spiaggia 
dalla meravigliosa spiaggia di Punta Prosciutto. In località Punta Grossa vi è l’omonimo 
Villaggio Punta Grossa (www.puntagrossa.it).

(6) Spiaggia di Punta Prosciutto
Circa 3 km di linea sabbiosa con due alte, in alcuni casi, fino a 8 metri. E’ la spiaggia più 
selvaggia della zona, quella che è rimasta più intatta dalla presenza dell’attività umana. 
La spiaggia anche qui è bianca e abbondante. Troverete per la maggior parte della sua 
costa soltanto spiaggia libera, tra i pochi stabilimenti balneari presenti sono il Samanà 
Beach (www.samanaportocesareo.it) e il Lido Oasis (http://tinyurl.com/3zytpa8) oltre 
a quello del Villaggio Riva degli Angeli (www.rivadegliangeli.it). In questo angolo di 
porto Cesareo è possibile trovare un po’ di tranquillità anche a Ferragosto. Con la spiaggia 
di Punta Prosciutto termina l’area di pertinenza di Porto Cesareo e termina anche la 
provincia di Lecce.

Spiagge Family & Baby

Porto Cesareo città: no spiagge. Torre Lapillo e Punta Prosciutto: si spiagge. Mare limpido: 
Ovunque ci sia la sabbia. Spiaggia fine e bianca: Torre Lapillo prima, poi Punta Prosciutto.  
Tranquillità in agosto: meglio Punta Prosciutto. Case vacanze e ville a meno di 200 metri dalla 
sabbia: sia Torre Lapillo che Punta Prosciutto. Ideale per bimbi: l’acqua in alcuni tratti della 
Baia di Torre Lapillo è bassissima per un sacco di metri! Ma anche Punta Prosciutto in certi 
punti non è da meno.

Per la  localizzazione delle spiagge, vedere la mappa in apertura.

http://www.togobayportocesareo.it
http://www.togobayportocesareo.it
http://www.puntagrossa.it
http://www.samanaportocesareo.it
http://tinyurl.com/3zytpa8
http://www.rivadegliangeli.it
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Una vacanza a Porto Cesareo, non può assolutamente non mancare una visita a Porto 
Selvaggio (www.portoselvaggio.net) per il suo mare, il suo impatto visivo immenso, la 
sua tranquillità. Porto Selvaggio si trova nel comune di Nardò, provincia di Lecce e dista 
da Porto Cesareo poco meno di 20 km: circa 1.000 ettari di parco. E’ un area naturale 
protetta della Regione Puglia istituita nel 2006. Si trova lungo la costa tra Porto Cesareo 
e Gallipoli, a ridosso di Santa Caterina. Vi consiglio due località: la spiaggia di Porto 
Selvaggio e la Baia di Uluzzo. Fermatevi in entrambe le zone, sostate, fate un bagno nel 
mare, potete fare anche dei tuffi se li sapete fare, nuotate e ammirate il paesaggio.

Spiaggia di Porto Selvaggio
A circa 1 km da Santa Caterina, direzione Porto Cesareo, si arriva a Villa Tafuro, dove c’è 
uno degli ingressi al Parco. Seguite il sentiero che in una ventina di minuti di camminata 
nella pineta vi porterà alla spiaggia di Porto Selvaggio. La baia è bellissima: piccola, 
non troverete sabbia, bensì una baietta con sassolini e poi scogliera. Alla vostra sinistra 
vedrete la Torre dell’Alto, mentre a destra potete seguire i sentieri e scoprire la zona. Ci 
sono alcuni posti nei quali è possibile fare dei tuffi da piccole altezze. Tenete presente 
che l’acqua è poco profonda nei pressi della caletta della baia, mentre per il resto è 
abbastanza profonda fin dal primo impatto.

Baia di Torre Uluzzo
Proseguendo verso nord lungo la litoranea Santa Caterina – Porto Cesareo, arriverete 
al punto più bello della costa salentina che si affaccia sullo Ionio: la Baia di Uluzzo. 
Parcheggiate la macchina da qualche parte, magari nei pressi del Fico d’India, il locale 

NEI DINTORNI: PORTO SELVAGGIO 

http://www.portoselvaggio.net
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che gode della visuale più affascinante della zona (prendete anche un drink, giacchè ci 
siete, è un locale storico). Questa baia è molto meno accessibile rispetto alla precedente, 
è più impervia, dovete impegnarvi un po’ di più perchè la pendenza è maggiore. Scendete 
giù seguendo alcuni sentieri, siamo quasi a livello di trekking, non per chi è a livello 
principiante, ma diciamo per un livello medio. Qui è possibile fare dei tuffi da altezze 
ragguardevoli, c’è chi li fa. Un consiglio è quello di vedere in agosto il sole che tramonta 
alle spalle della Torre Uluzzo: fantastico! Sulla strada noterete, oltre alle rovine della 
Torre Uluzzo, anche una tipica costruzione salentina, fatta tutta a secco: lu furniedhru 
(solitamente chiamati anche truddhri, pajare o pagghiare). Inoltre, la baia di Uluzzo è una 
delle località più importanti nel Salento per quanto riguarda l’archeologia preistorica. Le 
principali grotte e fonti di ritrovamenti della baia sono la grotta del Cavallo, che con i suoi 
otto metri di spessore di sedimenti documenta oltre 120 mila anni si storia, la grotta di 
Uluzzo, ubicata al di sotto della torre omonima, e la grotta Cosma.  

Come raggiungere Porto Selvaggio
> Per chi proviene da Porto Cesareo, seguire le indicazioni per S. Isidoro e percorrere la 
litoranea (SP 286) in direzione Nardò: si incontrano nell’ordine la palude del Capitano, 
poi la Baia di Uluzzo e la pineta di Porto Selvaggio.
> Per chi proviene da Gallipoli, seguire le indicazioni per S. Caterina e poi per la litoranea 
Nardò – S. Isidoro – Porto Cesareo (SP 286).
> Per chi proviene da Lecce, arrivati a Nardò, prendere la strada per S. Caterina e seguire 
le indicazioni per la litoranea Nardò – S. Isidoro – Porto Cesareo (SP 286).
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1  Mangiare il pasticciotto leccese
Per iniziare la giornata con una colazione tipica leccese non vi serve altro che un 

buon caffè espresso (a Lecce vanno per la maggiore i caffè locali Quarta e Valentino oltre 
ai brand nazionali) e il classico pasticciotto, il dolce tipico del Salento: pasta frolla farcita 
di crema pasticcera, viene cotto in forno. Si chiama pasticciotto leccese, ma è originario 
di Galatina nella bottega pasticciera della famiglia Ascalone. Da assaggiare la variante 
pasticciotto Obama quella col cioccolato, della Pasticceria Cheri, in Via San Francesco, 3 
– 73012, Campi Salentina. Se vi trovate a Lecce, suggerisco la Pasticceria Natale e Luca 
Capilungo.

2  Bere un caffè in ghiaccio, con latte di mandorla
Quando siete al mare a crogiolarvi al sole estivo spezzate il vostro relax con la 

modalità di caffè per eccellenza salentino: un caffè in ghiaccio. Lo si usa in tutto il Salento 
quando arrivano i tempi caldi, si fa in questo modo: preparate un bicchiere di vetro con 
del ghiaccio; fate un caffè espresso normale in tazzina; zuccherate il caffè, sempre in 
tazzina; versate il caffè dalla tazzina nel bicchiere di vetro e mescolate con un cucchiaino. 
Se non gradite lo zucchero, rifate la stessa procedura senza zuccherare il caffè e una volta 
preparato in ghiaccio, versateci del latte di mandorla. Siate attenti a questi passaggi 
quando lo chiedete in un bar.
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3  Farsi una frisella
Uno degli emblemi della cucina povera locale, cucina diffusa in tutta la 

Puglia: la frisella è un tarallo di grano duro, a volte d’orzo, talmente duro che non lo 
si può mangiare se non lo si bagna con dell’acqua. La quantità d’acqua è del tutto 
personale (ogni salentino ha il suo rapporto particolare con la frisella). La si condisce 
semplicemente con olio crudo, pomodoro, sale e origano. Ma ci sono infinite varianti: 
provate ad arricchirla con della mozzarella, oppure con del tonno, o con delle olive nere. 
Facilissimo e semplicissimo da preparare, organizzate un frisella party sulla spiaggia.

4  Andar per cantine nelle Terre del Negroamaro
Il Salento è terra generosa anche col vino. Vi consiglio di fare un giro per le 

cantine delle Terre del Negroamaro ad appena una ventina di chilometri da Lecce. 
Sino a pochi anni fa il vino ottenuto con il Negroamaro era maggiormente utilizzato 
come vino da taglio per i vini meno strutturati e meno alcolici di alcune regioni del 
nord ma attualmente, anche grazie alla costanza e passione di alcuni produttori, il 
Negroamaro viene vinificato per la produzione di ottimi vini, specialmente nella versione 
rosato. Maggiori informazioni presso il Museo del Negroamaro di Guagnano (www.
terredelnegroamaro.eu), Via Castello, 19 - 73010 dal quale si può partire per visite alle 
numerose aziende vinicole locali. In agosto non perdetevi l’evento Premio Terre del 
Negroamaro dove per una notte il borgo si riempe di vino delle cantine della zona, di 
cibo della ristorazione locale e di musica ad ogni angolo del paese.

5  Notte della Taranta
E’ tra le notti più importanti del Salento, forse la più importante. La notte in 

cui i ritmi della musica tradizionale salentina, la pizzica, diventano i protagonisti di 
un evento memorabile, unico, magico e immenso nel piccolo comune della Grecia 
Salentina: Melpignano, un paese di di appena 2.000 abitanti cui si riversano oltre 
100.000 persone. Prendete un po’ d’aria e buttatevi nella mischia, semplicemente 
enorme, un unico corpo fatto da decine di migliaia di persone che danzano, osservano, si 
cotulane, gridano, parlano, agitano per aria i tamburrelli presenti in quantità tra le mani 
delle persone ovunque giri lo sguardo, alzano per aria bottiglie e boccioni di vino. E’ nella 
folla che capisci che la taranta può ancora morderti, nonostante la modernità. E ti morde, 
inevitabilmente. Ineluttabilmente. Suggerisco anche di vedere qualche data itinerante 
della Notte dell Taranta nei paesi limitrofi, i giorni precedenti il concertone finale. Tutte 

http://www.terredelnegroamaro.eu
http://www.terredelnegroamaro.eu
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le informazioni su www.lanottedellataranta.it

6  Farsi una ronda
La “ronda” è una tammurriata improvvisata per strada: si radunano i musicisti 

e si forma un cerchio all’interno del quale si balla. Solitamente i tamburrellisti sono a 
maggioranza, ma si possono trovare anche chitarre e flauti, mentre, a turno, ognuno 
canta la sua canzone. E all’interno di questo cerchio umano si danza, in coppia, due 
alla volta, oppure due coppie alla volta: uomo e donna. La tipica pizzica salentina. E 
facile trovare delle ronde in estate in Salento: ovunque ci sia un concerto di pizzica se 
ne formano di spontanee. Se avete degli strumenti portateli con voi e aggregatevi alla 
ronda!

7  La Danza delle Spade
Si chiama anche pizzica scherma: è una danza che mima un combattimento di 

coltelli usando semplicemente le dita della mano nuda. E’ un tipo particolare di pizzica 
eseguito esclusivamente fra uomini che sostituisce il tema ludico con quello della sfida 
e del combattimento. E’ legata alla tradizione di San Rocco ed è possibile vederla a 
Torrepaduli (nel comune di Ruffano) durante la notte tra 15 e il 16 agosto, vigilia della 
festività del santo. Solitamente si esegue a due, ma ogni tanto è possibile assistere anche 
a una danza a tre. Esistono, inoltre, due stili di esecuzione, uno leccese, l’altro zingaro. Ma 
i gesti e i movimenti sono davvero un segreto dei soli danzatori!

8  Litoranea Otranto - Santa Maria di Leuca
E’ una delle strade litoranee più belle d’Italia. La strada tocca la costa più 

suggestiva di tutto il Salento, lasciatevi alle spalle Otranto e immergetevi nel regno della 
bellezza, fermatevi dapprima alla Cava di Bauxite, quindi ammirate Porto Badisco, il 
cosiddetto approdo di Enea, poi Santa Cesarea Terme con la sua villa Sticchi arabegiante, 
quindi Castro e Tricase. Più passano i chilometri, più ci si accorge di star quasi per giungere 
alla Finibus Terrae: Santa Maria di Leuca. Oltre non potete più andare … Se amate la bici, 
vi suggerisco di percorrere la litoranea in primavera.

http://www.lanottedellataranta.it
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9  Bagno a Punta Prosciutto con vento di Tramontana
Tutto il Salento è pieno di spiagge bellissime, quelle con la sabbia fine, bianca e 

il mare cristallino: la Baia dei Turchi a Otranto, la costa ionica di Torre San Giovanni. La 
nuova destinazione hot e selvaggia sono i chilometri di spiaggia di Punta Prosciutto a 
Porto Cesareo: dune alte in alcuni casi otto metri, sabbia in quantità, ancora un bel po’ di 
spiaggia libera. E’ senz’altro una dimensione marina tropicale, quando soffia il vento di 
tramontana il mare è una tavola, dicono i locali.

10  Il tuffo più estremo: dal Ponte del Ciolo
Anche per chi ama tuffarsi il Salento offre dei trampolini naturali rocciosi, da 

quelli del Parco Naturale di Porto Selvaggio a quelli delle scogliere tra Otranto e Santa 
Maria di Leuca. Ma è al Ponte del Ciolo, a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca, dove 
i duri iniziano a giocare. Qui si praticano l’arrampicata a picco sul mare e gli spettacolari 
tuffi dal Ciolo, da un’altezza di circa 40 metri, direttamente nel mare che a tratti prende 
le colorazioni del verde smeraldo. Fermatevi a vederne qualcuno, ovviamente non fatelo 
se non siete del mestiere.
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