LU MARE,LU SOLE E LU IENTU
SALENTO 2014
Questo tour è il proseguo di un altro che per motivi familiari è stata interrotta. Stavolta la partenza
e l’arrivo sarà Matera, la città dei SASSI. Del viaggio faranno parte, oltre me (Giuseppe) e mia
moglie Angela, i miei amici Franco e Mariella. Come mezzi di locomozione due camper
semintegrali. con al seguito le bici.
04/07/2014- Si parte, direzione Marina di Pulsano. Ci fermiamo in area sosta libera sulla litoranea
adiacente ad alcune villette. Io e franco ci facciamo i primi bagni Salentini, l’acqua era
limpidissima. Nel pomeriggio non contenti dove eravamo, proseguiamo per Marina di Torricella,
dove parcheggiamo al bordo della SP122, con vista mare (N40.31373-E17.47652).
05/07/2014- Nella mattina, lunga passeggiata veloce fino a Torre dell’Ovo, poi bagno ristoratore.
Giornata di mare.
06/07/2014- Si va in S. Pietro in Bevagna AA “La Marina”, al costo di 18,00 euro con corrente. La
spiaggia è un po’ affollata di bagnanti, in compenso sfocia un fiumiciattolo di acqua gelata limpida.
Il paese è bellino, con un discreto movimento, in serata né approfittiamo per una passeggiata e un
bel gelato.
07/07/2014- Visita a Torre Colimena con le Saline. La AA
adiacente è discreta, però proseguiamo per Punta
Prosciutto in parcheggio libero. Spiaggia stupenda e mare
cristallino, ci immergiamo nelle sue acque. Nel tardo
pomeriggio continuiamo per Torre Lapillo in sosta libera
senza divieti nel centro cittadino.
08/07/2014- Solita passeggiata mattutina e giornata di
mare ventilata con un piccolo scroscio d’acqua. In serata
Spiaggia di Punta Prosciutto
ci trasferiamo a Porto Cesareo per una visita ”by night” al
suo bel centro Storico e porticciolo, e sostiamo nella cittadina, in una traversa di via Garibaldi.
09/07/2014- In prima mattina rifacciamo un nuovo giro a piedi nelle viuzze, poi andiamo a Nardò
in un parcheggio nei pressi del cimitero (N40.180106-E18.020376). Un bel paesone con pregevoli
scorci architettonici, tra cui : il Castello degli Acquaviva e il Palazzo di Città in stile rococò; le
chiese barocche di S. Domenico, S. Chiara, S. Antonio da Padova e la cattedrale dedicata
all’Assunta che, eretta in epoca normanna, all’interno fonde elementi di stile romanico e gotico.
Nella bellissima Piazza Salandra, circondata da edifici barocchi, con archi, balconi e logge in stile
rococò, si affacciano il Sedile, la chiesa di S. Trifone e la suggestiva guglia dell’Immacolata. Poco
fuori le mura, si erge il tempietto di Piazza Osanna, di pianta ottagonale con elementi
orientaleggianti e gotici. Nel pomeriggio visitiamo la vicina Galatina, il suo centro storico e la sua

pregevole Abbazia di S. Caterina d’Alessandria. Sostiamo in parcheggio libero nei pressi di Piazza
Toma (N40.171493-E18.175031).
10/07/2014- Stamane si va a Porto Selvaggio. Il
navigatore mi porta in una strada stretta e angusta, a
rischio incastro, mi fischiano le orecchie, il mio amico,
dietro, sicuramente mi sta imprecando contro.
Comunque dopo un po’ ci immettiamo sul provinciale,
e nei pressi di Torre Uluzzu troviamo un parcheggio
tranquillo per i nostri VR e ci fermiamo (N40.155457E17.978349). Attraversiamo la pineta, e ciò che si
presenta ai nostri occhi è molto appagante,
scorgevamo una piccola insenatura scogliosa
Porto selvaggio
all’interno una spiaggietta fantastica non deturpata
dalla mano dell’uomo, e poco lontano su in alto una torre spagnola. Il contesto richiedeva come
minimo un tuffo in queste acque cristalline, nostro malgrado non eravamo attrezzati per
l’evenienza, quindi dopo un giro, rientriamo al camper. Ci dirigiamo per S. Maria al Bagno in un
parcheggio libero dietro il centro abitato (N 40.129834-E17.994164). Breve bagnetto rinfrescante
in quanto il mare era mosso e la piccola spiaggia è super affollata. Pomeriggio piccola biciclettata
per visitare il piccolo borgo turistico di S. Caterina.
11/07/2014- Ci muoviamo per Gallipoli, nel parcheggio libero nel Porto dopo il ponte di pietre
(N 40.057712-E17.976160). Visitiamo i numerosi palazzi e chiese che sorgono nella zona vecchia di
Gallipoli tra cui: la Basilica di Sant’Agata risalente al 1629, il Castello Angioino, il Rivellino
realizzato all’inizio del’500 subito dopo il Castello,
la Fontana Greca un tempo ritenuta di origine
ellenistica è in realtà un’ opera rinascimentale,
sorge nelle vicinanze del famoso ponte secentesco
che collega la Città Vecchia al Borgo. Nel
pomeriggio si parte in direzione Torre Mozza. Nel
tragitto sulla SS276 all’uscita Racale-Melissana ci
fermiamo al centro di riempimento GPL
“Aviolamp” dove ci ricaricano le nostre bombole
da 10 kg al prezzo di 15,50 cadauna. A Torre Mozza Gallipoli
le due AA sono chiuse per problemi burocratici.
Sostiamo in un parcheggio senza divieti alla fine del centro abitato a ridosso delle dune che
delimitavano la spiaggia (N39.86066-E18.16152).
12/07/2014- In mattinata previa telefonata di disponibilità mi reco presso AA “Riva Mare” di Torre
S. Giovanni dove gentilmente mi fanno effettuare il CS al prezzo di 5,00. Ritorno per godermi della
giornata di mare.
13/07/2014- Essendo questa giornata di domenica, abbiamo paura di trovare in giro affollamento,
da parte di vacanzieri del posto, preferiamo non spostarci e goderci un’altra giornata di mare.

14/07/2014- Prima di continuare il percorso programmato, ritorno presso AA “Riva Mare” per
effettuare nuovamente il CS. Nel posizionarmi per lo scarico urto su un dosso la valvola posteriore,
incrinandola. Per fortuna dopo un riserraggio delle viti, posso continuare la vacanza. Si va a Marina
di Salve, le Maldive del Salento. Sostiamo in area a pagamento comunale, a ridosso del centro
abitato,(costo 3,00- 8/20) con divieto di sosta notturna ai camper (N 39.837218-E18.251682). La
spiaggia non è niente di che, forse per i vari marosi che si sono succeduti e lo hanno assottigliato,
comunque anche qui ci godiamo di un’altra giornata di mare. In serata andiamo a Salve, per
pernottare e l’indomani prelevare contanti presso il Bancomat dell’unica banca cittadina. Sostiamo
in zona tranquilla lungo una strada della cittadina.
15/07/2014- Passeggiata salutare mattutina, cerchiamo di prelevare ma l’unico Bancomat non
funziona. Continuiamo il tour passiamo con visite più o meno brevi, per Torre Vado, Punta Ristola
e infine siamo a S. Maria di Leuca. Nel paesino il traffico è caotico il parcheggio impossibile.
Optiamo di fermarci presso discreta AA “La Cornula” al costo di 15,00 ( N39°48’0.82’’E18°21’48.27’’), appena fuori la ridente cittadina. Nel pomeriggio visita cittadina e giro
panoramico – culturale con il trenino.
16/07/2014- Bella passeggiata mattutina sulla strada poco trafficata del litorale salentino, poi
visita al faro più alto d’Europa(alto 52mt) e all’attigua Basilica di S. Maria di Leuca. Nel pomeriggio
andiamo più avanti al Ponte Ciolo. Riusciamo a trovare poco dopo del ponte, un buco non tanto
ottimale per i nostri VR, scendiamo lo stesso, per delle fotografie di rito. Alla nostra vista
l’anfratto, la spiaggietta, la scogliera, il mare era un qualcosa di fantastico. Vi erano in basso sulla
spiaggietta ed in acqua diverse persone, e addirittura alcuni temerari che tuffavano dalla scogliera
da un’altezza di circa 30/40 metri. Ci muoviamo nuovamente, direzione Nord. Da su in alto dalla
scogliera intravediamo un parcheggio che potrebbe essere confacente alle nostre esigenze, quindi
cerchiamo la strada e scendiamo giù. La località è Marina di Serra e l’area sosta è alla fine del
lungomare, non vi sono divieti, ci fermiamo anche per pernottare (N 39.909355-E18.391759).

Piscine, Marina di Serra

17/07/2014- Nottata poco tranquilla a causa di ragazzi del
posto un po’ esuberanti. Nella mattina passeggiata
salutare fino a Tricase. Al ritorno bagno rinfrescante
presso le “Piscine” cavita scavate in tempi remoti dalla
gente del posto con lo scopo di estrarre blocchi di
materiale tufaceo per costruzioni. In pomeriggio tardi
andiamo con i mezzi a Tricase in un parcheggio libero
adiacente ad alcune scuole e all’ingresso del paese
(N39.93091-E18.36511). Dopo la visita di rito alla città,
mettiamo le gambe sotto il tavolo, in una pizzeria del
Salento.

18/07/2014- Proseguiamo per Castro, sul provinciale a circa 3km dalla partenza ammiriamo la
quercia “Vallone”, una quercia gigantesca che a detta dei locali ha 7/8 secoli di vita. Arrivati in
zona per prima cosa visitiamo la grotta della Zinzulusa, chiamato così dai pescatori locali, in quanto
vedevano appesi alla grotta le stalattiti che sembravano stracci appesi, da qui per l’appunto in

dialetto locale “zinzuli”. Sosta a pagamento all’ingresso della grotta( sosta h1=1,00 - biglietto
grotta+castello=6,00). Dopo la visita saliamo su Castro Vecchia per ammirare il castello e l’attiguo
centro storico. Sosta libera in fondo a via S. Antonio (N40.01085-E18,42767).
19/07/2014- Partenza per S. Cesarea Terme. Parcheggiamo su uno spiazzo libero senza divieti di
fianco il porticciolo e la torre Aragonese (N 40.031230-E18.450198). Avremmo la necessità del CS
entro la serata. A piedi raggiungo, la vicina AA “Porto Miggiano” mi viene incontro la proprietaria,
dopo essermi presentato, gli espongo la mia necessità del CS. Mi risponde che il costo e di 10,00
euro però non è possibile farlo in quanto l’addetto per accompagnarmi, quel giorno non era
presente, non poteva demandare nessuno e lei non si sognava di accompagnarmi. Gli chiedo
gentilmente se possiamo farlo l’indomani mattina, mi risponde che l’addetto non rientrava.
Avendo la necessità, non sapendo dove andare, accetto di entrare per 24 ore. Mi risponde con una
certa acidità che il costo del soggiorno sarà di 30,00 euro, a cui bisognava sommare altri 10,00
euro in quanto ciò che dovevo scaricare non era stato prodotto in loco bensì c’è l’avevo da prima.
Esterrefatto da questa risposta, cerco di mantenere la calma la ringrazio della disponibilità e vado
via. Nel ritorno pensavo in cuor mio come faceva certa gente ad avere un’attività del genere e
lavorare ancora. Continua la giornata di mare, con tuffi nell’acqua cristallina e poi al sole su il
molo di cemento. Nel pomeriggio siamo spettatori di un incendio di bosco sulla montagna appena
sopra il centro abitato. Abbiamo visto svariati lanci, dapprima di polvere ritardante e poi acqua, da
parte di due piccoli idrovolanti monomotore e un Canadair. Nel frattempo faccio un giro di
telefonate, infine l’agriturismo “Grotta dei Cervi”, di Porto Badisco (N 40.086000-E18.485782), ci
da la disponibilità per il CS al costo di 5,00 euro. Nel tardo pomeriggio ripartiamo, nell’agriturismo
effettuiamo il CS, e proseguiamo per Otranto. Nella cittadina arrivando dall’entrata Nord, notiamo
un traffico caotico, cerchiamo un parcheggio a pagamento ma è impossibile a causa della giornata
di sabato e l’ora tarda. Ripieghiamo su un’ area libera che avevo visto poco prima, comunque
distante non più di 400 mt dal centro (N40,14741-N18,48063). Visita alla bella Otranto by night.
20/07/2014- Passeggiata salutare mattutina lungo la
costa. Dopo la doccia visita alla cittadina marinara forse
la più bella del Salento. Ammiriamo la splendida
Cattedrale con il pavimento pieno di mosaici, il Castello
Spagnolo, i palazzi nobiliari, le viuzze e le attività del
centro storico. In serata dopo un po’ di struscio,
mettiamo le gambe sotto il tavolo in un ristorante a
ridosso delle mura, per degustare del pesce annaffiato
con del buon vino Bianco.
Gallipoli

21/07/ 2014- Si va per Baia dei Turchi nei pressi dei Laghi
Alimini. Parcheggio a pagamento con possibilità di pernottare comprensivo della navetta per il
mare distante 700mt al costo di 6,00 euro (N40.215990-E18.457340). Giornata di mare. Nel tardo
pomeriggio, biciclettata verso sud all’inizio della baia vicino il lido Acqua Speed. Cena all’esterno
de camper al lume di candela in compagnia delle zanzare.

22/07/2014- Breve visita ai Laghi Alimi, piccola
riserva fluviale, poi direzione S. Andrea di
Melendugno. Piccolo posticino carino, avevamo
intenzione di fermarci però la costa era alta e l’unica
spiaggetta fruibile era super invasa di poseidonia,
somigliante a del liquame, quindi soprassediamo
dalle intenzioni. Ne approfittiamo del CS dell’AA “I
Faraglioni” al costo di 8,00 euro. Ci spostiamo a
Torre dell’Orso. Parcheggiamo provvisoriamente in
un parcheggio a pagamento. Dopo una veloce
ricognizione constatavamo che il posto meritava:
bella spiaggia e bel contesto paesaggistico. Spostiamo i camper in area senza divieti di fianco a
delle villette (N 40.270997-E 18.426963). Nel pomeriggio arriva un acquazzone. La sera la località
offre un discreto movimento di villeggianti.
Torre dell'Orso

23/07/2014- Dalla notte sta piovendo, non è il caso di stare sulla costa, optiamo di anticipare la
visita programmata a Lecce. Sostiamo a 300 mt da Porta Napoli, nel parcheggio Carlo Pranzo,
costo 2,00 euro (N40°21.532’-E 18°10.145’). Cominciamo la scoperta della capitale del barocco.
Nei pressi di Porta Napoli, da dove siamo entrati troviamo il Teatro Paisiello e la chiesa a cupola
chiamata Santa Maria della Porta. Continuando sbuchiamo in Corso Emanuele II, e qui in piazza del
duomo troviamo il Duomo, il campanile, il seminario con chiostro e museo, più avanti la Chiesa di
Sant'Irene (una dei tre patroni che la città ha avuto nella sua storia, assieme a Oronzo e
Domenico), diversi palazzi dalle facciate riccamente decorate. Arriviamo in Piazza Sant'Oronzo,
dove potrete ammiriamo l'anfiteatro romano, il sedile di Sant'Oronzo, la colonna di Sant'Oronzo
(che liberò Lecce dalla peste), il mosaico
con la lupa. In via principi di Savoia,
troviamo la basilica di Santa Croce e
l'annesso palazzo dei celestini .
Facciamo un giro nella bella Villa e
proseguiamo per il Castello di Carlo V,
terminiamo la nostra visita non prima di
aver ammirato, la Chiesa di Santa
Chiara, e subito dietro il Teatro
Romano.
24/07/2014- La giornata promette
bene, si torna sulla costa a S. Foca. La
S.Irene, Lecce
località è bellina, ci fermiamo su un
piccolo spiazzo di cemento con al centro un fabbricato (N40.33243-E18,37044). Giornata di mare.
Nel pomeriggio ci trasferiamo a Brindisi. Abbiamo la necessità di effettuare un CS, ci rechiamo
presso la “Gestel tutto camping” e al costo di 8,00 euro risolviamo il problema. Sostiamo in un

enorme spiazzo asfaltato, senza divieti, tra la Questura e il Porto, a 500 mt dal centro storico
(N40.63170- E17,94658).
25/07/2014- Visita alla cittadina, superiore alle mie
aspettative. Approfittiamo di fare spesa per riempire
la cambusa e proseguiamo per Ostuni. Qui sostiamo
in un’area comunale con CS, a pagamento,
all’ingresso del paese, a 200 mt dal centro storico, al
costo h1=0,78; h24=11,00 (N 40°43.967’-E
17’34.891’). Visitiamo il suo bel centro storico,
diviso in due parti da via Cattedrale. Camminando
per il centro storico, ci imbattiamo in abitazioni
scavate nella roccia, unite da archi e semiarchi che
Ostuni
fungono da sostegno. Sulla sommità del colle, si
erge la Cattedrale, che domina la Piana degli Ulivi
secolari fino al mare. Ammiriamo anche il Palazzo Vescovile, le chiese: S. Vito e S. Francesco
d’Assisi, i Palazzi: Municipale e del Seminario.
26/07/2014- In mattinata si parte per San Marzano per rivedere un mio amico/collega Antonio e la
propria consorte Donata. All’altezza dell’abitato di Francavilla ci salutiamo con i nostri amici
Franco e Mariella, in quanto loro proseguiranno per Ginosa Marina, dove continueranno le loro
vacanze. Ritrovati gli amici dopo i convenevoli, insieme nel mio VR, ci dirigiamo verso la spiaggia di
Torricella per una giornata di mare. In serata l’amico ci porta a S. Pietro in Bevagna, in una braceria
di un suo amico, a degustare vari tagli di carne, naturalmente cotti alla Brace.
27/07/2014- Il mattino presto il mio amico e la moglie andranno a lavorare quindi dopo aver fatto
colazione insieme ci salutiamo con un arrivederci “alla prossima”. Rientriamo a Matera chiudendo
questa fase di vacanza.
Vorrei fare una valutazione di questo itinerario: prima di partire ero un po’ scettico dei posti cui
andavo a visitare a causa di alcuni commenti su diari di camperisti, sia per l’ospitalità dei locali che
per le infrastrutture un po’ carenti. Sarà forse per il periodo di luglio non ancora congestionato
dall’orda dei vacanzieri che invadono il territorio, vorrei dire con razionalità e con tutta onestà che
tolta qualche piccola lacuna, i posti anche se un po’ selvaggi e i Salentini meritano tutto il nostro
rispetto. Consiglierei a chiunque di fare la mia esperienza. Giuseppe F.
Km percorsi circa 950
Gasolio lt 96
Altre spese vive (gas,ticket ingressi, AA, CS) circa 140 euro

