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Terra ospitale, di sole, mare, bei po-
sti e buona cucina: questo è il Sa-
lento, noto anche come le Maldive 
d’Italia per la sua acqua cristallina 

e le spiagge bianche che la lambiscono. 
Si raggiunge velocemente atterrando agli 
aeroporti di Bari e Brindisi e prendendo 
poi il treno, noleggiando un’auto o, per 
i più sportivi, in bicicletta. Si può parti-
re alla scoperta di questa zona della Pu-
glia da Alberobello, un piccolo paese in 
provincia di Bari famoso nel mondo per 
i trulli, costruzioni di pietra dalla forma 
conica che gli hanno conferito il titolo 
di Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
dall’Unesco. Abbagliati dal loro candore, 
i visitatori possono camminare tra i vicoli 
e portare a casa tanti souvenir come ricor-
do di questi edifi ci unici nel loro genere. 
Candida è anche la città di Ostuni, tanto 
da avere l’appellativo di “città bianca”, da 
dove si può godere di un’incantevole vista 
sul mare e a cui si può far tappa passando 
attraverso la suggestiva Valle d’Itria. Qui 

TERRA DI MARE, SOLE, STORIA E TRAMONTI
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è consigliata una sosta nei famosi vigneti 
di Locorotondo per una pausa gastrono-
mica con degustazione dei noti vini locali.  
Meta successiva è Avetrana, raggiungibi-
le tramite la pista ciclabile costeggiata 
da ulivi secolari, aziende vinicole e frut-
ticole. Si tratta di un’antica cittadina che 
funge da punto di sosta per chi percorre 
la Via Appia, una delle maggiori arterie 
di comunicazione dell’Impero Romano 
che collegava Roma a Brindisi. Da ora 
si dipana il viaggio verso la costa ionica, 
alla volta di Gallipoli, il cui nome deri-
va dal greco Kale Polis e signifi ca “città 
bella”, rendendole giustizia. Si apre una 
vista che va dal Nord al Sud e al suo in-
terno ci si perde con il naso all’insù tra i 
vicoli e le numerose chiese che ospita. Sul 
porto, poi, si può respirare l’atmosfera del 
luogo soprattutto quando i pescatori sono 
al lavoro. Successiva tappa d’obbligo è 
Santa Maria di Leuca, a circa 50 chilome-
tri di distanza: è il punto più meridionale 
del Salento, spartiacque fra Mar Ionio e 

Al centro:  il classico panorama salentino con muretti a secco, ulivi e mare sullo sfondo; 
A destra: la splendida spiaggia delle Maldive del Salento e una foto di Torre Colimena; 
In basso: un ulivo secolare nelle campagne salentine
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ITALIA DA SCOPRIRE
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Info
Adriatico. La città si caratterizza per la 
chiesa e i pellegrini che vi si recano e per 
le numerose quanto fastose ville, architet-
tonicamente spesso bizzarre ed originali. 
Altri 50 km circa e, percorrendo la costa 
meridionale del Mar Adriatico, si rag-
giunge Otranto, una perla in un mare dalle 
acque caraibiche e il comune più orienta-
le d’Italia: il capo omonimo, detto anche 
Punta Palascìa, a sud del centro abitato, 
è il punto geografi -
co più a est del Bel 
Paese. La parte vec-
chia della città è cir-
condata da un muro 
possente e si svilup-
pa attorno all’imponente Castello Asbur-
go e alla cattedrale normanna; è sede ar-
civescovile e importante centro turistico 
che ha dato il suo nome al Canale d’O-
tranto, che separa l’Italia dall’Albania, e 
alla Terra d’Otranto, antica circoscrizione 
del Regno di Napoli.  Dal 2010 il borgo 
antico è stato riconosciuto come Patri-
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Punta Palascìa, a sud del centro abitato, 
è il punto geografi -
co più a est del Bel 
Paese. La parte vec-
chia della città è cir-
condata da un muro 
possente e si svilup-

DOVE DORMIRE
HOTEL RESORT I MULICCHI
Indirizzo: Strada Comunale Mulicchi 
Prima, 73040 Specchia LE
Telefono: 0833 185 7250

Sulla sommità della più elevata altura del Salento 
(180 metri s.l.m.), I Mulicchi accoglie i suoi 
ospiti all’interno di ampie e confortevoli pajare. 
Autentiche rappresentazioni del paesaggio 
rurale salentino, sono costruzioni in pietra con 
spesse mura e volte a botte che assicurano una 
temperatura mite d’inverno e fresca d’estate.

DOVE MANGIARE
TORREANTIGUA
Indirizzo: Via Napoli, 7, 73040 Torre 
Vado LE
Telefono: 347 694 1706

Pietanze pugliesi e di pesce servite tra arredi 
moderni in un locale informale con terrazza 
vista mare.

 

monio Culturale dell’Unesco quale Sito 
Messaggero di Pace e fa parte del club “I 
borghi più belli d’Italia”. Sulla strada per 
Otranto, si può visitare la famosa grot-
ta Zinzulusa e un’altra sosta consigliata 
è a Santa Cesarea Terme, famosa per le 
cure idroterapeutiche e la fangoterapia 
radioattiva. Stessa distanza separa questa 
zona da Lecce, capoluogo di provincia e 
capitale del Salento, che si raggiunge pro-

seguendo lungo la 
costa e passando at-
traverso innumere-
voli coltivazioni di 
ulivi. Per una sosta 
il luogo consigliato 

è la spiaggia di Torre dell’Orso, circonda-
ta da rocce calcaree. La visita alla città ca-
tapulta il turista in pieno periodo barocco 
per gli edifi ci e le chiese che ospita e che 
ne fanno un vero gioiello. Sicuramente da 
non perdere l’anfi teatro e il teatro d’epoca 
romana, entrambi costruiti sotto l’impera-
tore Augusto.

Gallipoli, Santa Maria di Leuca,
Otranto, Santa Cesarea Terme:

luoghi magici da portare nel cuore
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