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Qualche informazione sussurrata da chi ama questi luoghi… 

(a cura di M. Gabriella de Judicibus) Presidente Pro Loco Lecce 

 

Purezza delle acque, sabbia bianca e fine o coste rocciose, grotte e baie: il litorale salentino può 

essere percorso sullo Ionio o sull’Adriatico, dipende dal vento. 

La Tramontana rinfresca ma quando soffia forte è meglio recarsi sul versante ionico e visitare Porto 

Cesareo e le sue spiagge, pranzando in uno dei tanti ristorantini sul mare che servono pesce 

freschissimo o Gallipoli, splendido e antico porto che offre oltre alle bellezze architettoniche anche 

i Lidi accoglienti della Baia Verde. 

Lo Scirocco è un vento caldo che rende desiderabili le spiagge adriatiche: tutte le marine di Lecce, a 

cominciare da San Cataldo, distano pochi chilometri dal capoluogo e sono servite da BUS urbani. 

Sull’Adriatico è necessario visitare Otranto, antica città marittima in cui accanto alle vestigia 

bizantine, si possono ammirare palazzi, chiese e monumenti normanni, svevi e aragonesi. Un 

maestoso castello domina il centro storico, animato da artigiani ed artisti che espongono la propria 

mercanzia nelle strette viuzze che ricamano l’antico borgo. 

Non può mancare la visita a Leuca, la “Bianca”, promontorio de finibus terrae che conduce alla 

punta estrema della penisola dove si ammira lo spettacolo dello Ionio che si mescola e si fonde con 

l’Adriatico e dove  il Santuario eretto a S.Maria si erge come un poderoso baluardo della cristianità, 

dominando il piccolo paese gentile dove antiche ville e casupole di pescatori offrono al turista 

ospitalità e ricche promesse di degustazioni locali. 

Di seguito, offriamo una selezione Internet effettuata per Voi,  di immagini e informazioni utili con 

la citazione della fonte,  integrate da link che permettono di approfondire alcune peculiarità del 

nostro territorio. 

www.prolocolecce.it 

http://www.itinerarisalento.it/ 

http://www.informagiovani-italia.com/lecce.htm 

http://www.comune.lecce.it/vivicitta/culturaspettacoli/eventi 

www.costedelsud.it 
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Immagine e info da www.costedelsud.it 
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 Raggiungere il Salento in Auto 

Autostrada A-14 prendere l'uscita Bari Nord e proseguire per la superstrada Brindisi-Lecce 

fino ad arrivare al capoluogo. AUTOSTRADA Autostrada A16 - Uscita Bari Nord STRADE 

STATALI da Bari: Superstrada Brindisi-Lecce; da Lecce: uscita tangenziale in direzione 

Otranto o Gallipoli. Da Lecce in poi ci sono le indicazioni per raggiungere le località di 

riferimento Gallipoli, Maglie, Otranto, Tricase, S.M. di Leuca. Per chi proviene da Taranto 

conviene in ogni caso raggiungere Brindisi e da lì scendere per Lecce perché la strada è più 

scorrevole.  

 

Raggiungere il Salento in Treno 

Arrivati alla stazione di Lecce, visitare le informazioni e gli orari SALENTO in Treno e Bus: 

Telefoni 0832.22.84.41 - 0832.35.94.34 sito delle Ferrovie Sud-Est www.fseonline.it Numero 

verde 800 079090 TRENITALIA www.trenitalia.com Informazioni telefoniche con operatore 

n° 848 888088  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Arrivare nel Salento in Aereo 

L' Aeroporto Brindisi dista circa 50 km da Lecce. www.sitabus.it - collegamento aeroporto 

AEROPORTI PUGLIA - SEAP S.P.A. Informazioni tel. 080.583.52.00  

Immagine e info da www.costedelsud.it  

 

Lecce e il Salento sono stati prima dimora dei Messapi, poi hanno concorso a dare vita alla Magna 

Grecia, infine sono stati Romani. A Lecce è possibile ammirare l’anfiteatro e il teatro che risalgono, 

appunto, all’epoca romana. Al Museo Provinciale Sigismondo Castromediano, di proprietà della 

Provincia di Lecce, attraverso l’esposizione di interessanti reperti archeologici è possibile 

approfondire la conoscenza del Salento fin dai tempi preistorici ed in particolare della dominazione 

messapica e romana. La pinacoteca accoglie dipinti che risalgono per la maggior parte ad un 

periodo compreso dal 1400 al 1700.L'ingresso è gratuito. La sua sede è in viale Gallipoli, 28 Tel: 

0832.683503 Orari di apertura al pubblico: tutti i giorni tranne la domenica pomeriggio dalle ore 

09.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.30.  

I monumenti e le chiese più belle sono d’epoca barocca e celebrano il periodo controriformistico in 

cui Chiesa Cattolica e Stato ( rappresentato dal Castello maestoso di Carlo V° 
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 e dagli altri palazzi gentilizi )  formavano un connubio forte contro 

l’espansione  islamica ( il rosone della basilica di Santa Croce, gioiello dell’architettura barocca, nel 

cuore di Lecce, rappresenta proprio la sconfitta dei musulmani ad opera dell’Invincibile Armada di 

Filippo II, figlio di Carlo V°). 

Nell’androne del Castello ha sede uno degli info point turistici gestiti dalla Cooperativa Theutra che 

serve amabilmente il turista per conto del Comune leccese. (dott. Fabio Leo 3807056501) 

Inoltre, da qualche tempo è possibile visitare anche il castello sotterraneo. Delle quattro antiche 

porte che davano accesso alla città sono visibili Porta Napoli, cosiddetta proprio perché rivolta 

verso la strada che congiungeva la capitale del Regno delle Due Sicilie a Lecce, considerata capitale 

orientale del suddetto regno e Porta Rudiae su cui dominano i numi tutelari e leggendari della città: 

Malennio, Euippa, Dauno, Idomeneo e i due santi protettori S. Irene e S.Oronzo. 

Il corso principale della città “taglia” esattamente in due parti il centro storico e da Porta Rudiae 

conduce direttamente a Piazza S. Oronzo, passando dinanzi alle chiese più belle e, soprattutto, a 

Piazza Duomo che offre l’incanto di un Vescovato che abbraccia in semicerchio il passante, con le 

sue suggestive balconate ed il campanile maestoso. Sul Corso si cominciano a degustare le 

specialità salentine, si ammirano/acquistano i prodotti dell’artigianato locale ( pietra leccese, 

cartapesta, ricami, sandali, terracotta) e si possono attingere informazioni all’altro info point Theutra a 

cui anche la nostra operatrice Pro Loco Lecce, dott.ssa De Giovanni contribuisce per le attività sociali 

condotte dall’associazione cittadina (329 8292102). 

Se si vuole gustare un caffè in ghiaccio con latte di mandorla, un rustico o un pasticciotto ci si può fermare 

in uno dei caffè che si affacciano sul Corso o in Piazza S. Oronzo, rammentando che un altro dolce tipico è il 

fruttone, a base di pasta frolla con pasta di mandorla, frutta candita e glassa al cioccolato. 

Lecce offre una splendida villa comunale, a pochi passi da Piazza S. Oronzo, con viali alberati, fontane e 

posti di ristoro che dona frescura nelle ore più assolate ed è prospiciente al Palazzo della Prefettura che una 

volta ospitava l’Ordine dei  Celestini e presenta uno splendido chiostro che si affaccia dalla parte opposta, 

nel cuore della città : il palazzo è, infatti,  architettonicamente connesso alla splendida basilica di Santa 

Croce,  gioiello del barocco salentino. Con la friabile pietra locale, la cosiddetta 

pietra leccese, facilmente lavorabile e dai colori caldi, sono state realizzate le finissime ed estrose 

decorazioni . Oltre al centro storico di Lecce, anche la moderna parte della città merita una visita: via 

Trinchese congiunge il corso antico e piazza S. Oronzo con la piazza moderna, Piazza Mazzini, con la sua 

bella fontana e i palazzi ricchi di negozi  le cui vetrine si alternano ad eleganti caffè all’aperto. 
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Lecce, da qualche tempo ,  è la meta preferita di registi ed artisti della 

portata di Ozpetec che ha fatto riscoprire agli stessi cittadini leccesi, l’incanto di giardini gentilizi nascosti al 

pubblico  o le potenzialità che potrebbe ancora offrire un luogo incantato in cui ogni epoca storica, ogni 

emozione ed ogni sentimento possono essere straordinariamente allocati, in una sorta di set  a cielo 

aperto, a disposizione di tutti. 
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