
HAI SOGNATO COLORI, PROFUMI,PAESAGGI …  
ALTRO NON ERA CHE IL “TUO VIAGGIO” 

Viaggia con noi in … 





NOI RITENIAMO CHE IL VIAGGIO SIA UN’ESPERIENZA 
INTENSA, UNICA E MISTICA … COME UNA CATARSI 



 

La Puglia vi sedurrà con discrezione e 

starle lontano non sarà più possibile … è  

una terra che non si può non amare. 

     Si   

parte!!! 



VISITEREMO: 

 

  Lecce 

 Castel del Monte 

 Otranto 

 Ostuni 

 Putignano 

 



LECCE  
    Città d'arte del Meridione italiano, è nota come "la Firenze 

del Sud" o la "Firenze del Barocco": le antichissime 

origini messapiche e i resti archeologici della dominazione 

romana si mescolano infatti alla ricchezza e all'esuberanza 

del barocco, tipicamente seicentesco, delle chiese e dei 

palazzi del centro, costruiti in pietra leccese, un calcare 

malleabile e molto adatto alla lavorazione con lo scalpello. 

Lo sviluppo architettonico e l'arricchimento decorativo delle 

facciate è stato particolarmente fecondo durante ilRegno di 

Napoli ed ha caratterizzato la città in modo talmente 

originale da dar luogo alla definizione di barocco leccese. È 

stata tra le sei città italiane candidate a Capitale Europea 

della Cultura per l'anno 2019, ed è stata "Capitale italiana 

della cultura" nel 2015. 

 

 



La città di Lecce è un delizioso gioiello barocco nel cuore del 

Salento. Il centro è piccolo e per questo i principali 

itinerari si possono effettuare a piedi. La particolarità 

della città è la cosiddetta "pietra leccese", ovvero una 

roccia di tipo calcareo dal colore giallo paglierino che si 

accende nelle ore centrali del giorno, donando una 

particolare atmosfera alle stradine del centro storico. 

Questa è utilizzata nell'artigianato locale, ma anche in 

campo artistico ed infatti costituisce gran parte delle opere 

architettoniche della città.  



La visita della città non può concludersi prima di aver apprezzato 

la Basilica di Santa Croce, magnifico esempio del barocco leccese. 

Annesso vi è l'ex convento dei Celestini, oggi sede del governo 

provinciale. Lecce è in definitiva ricca di perle barocche, come la Chiesa 

di Santa Chiara, Santa Irene o Santa Teresa e basterà passeggiare per 

incontrarle tutte. Ma non dimenticate di curiosare tra le viuzze, per 

scoprire i balconi, i palazzi finemente decorati e la calda atmosfera di 

questa cittadina indimenticabile. Infine l'itinerario per la visita della 

città si può concludere visitando una delle storiche porte d'ingresso di 

Lecce: Porta Rudiae e Porta Napoli, poste su via dell'Università oppure 

Porta San Biagio al lato opposto, su viale Lo Re.  Da qui si entra nel 

cuore del centro storico e dopo aver individuato l'ubicazione delle 

principali attrazioni, il consiglio è quello di passeggiare per la cittadina 

perdendosi e scoprire così angoli e piazzette deliziose. Da non perdere è 

la bellissima Piazza del Duomo, ancora più suggestiva la notte grazie 

alle sapienti illuminazioni comunali.  Si tratta di una ampia piazza su 

cui domina il campanile della Chiesa dedicata all'Assunta, di epoca 

normanna.  Attiguo al Duomo vi è il Palazzo del Vescovo ed è molto 

bella anche la visita al cortile interno del Palazzo del Seminario che 

completa la Piazza 



BASILICA DI SANTA CROCE 

Il capolavoro del cosiddetto “barocco 

leccese” è la facciata della chiesa di Santa 

Croce, iniziata nel 1582, fu poi ultimata, in 

fasi diverse, e Zimbalo e Penna, i “maestri 

di pietra”, interpreti del barocco leccese. La 

facciata è suddivisa in due ordini separati 

da una trabeazione riccamente ornata e da 

una balconata sorretta da mensole. il 

registro inferiore è diviso in cinque parti da 

semicolonne,che incorniciano i rosoni e i tre 

portali di ingresso. Anche i capitelli e 

l’architrave presentano una sovrabbondante 

decorazione. L’ordine superiore e 

impreziosito dal rosone centrale. 



PORTA RUDIE  

Aperta sul braccio delle mura 

orientali della città, Porta Rudiae è 

la più interessante e antica delle 

porte di Lecce, quella che volgeva 

verso l'antica città distrutta 

di Rudiae, da cui prese il nome. Si 

trova in via Adua, in prossimità 

dell'intersezione tra viale 

dell'Università e via Dalmazio 

Birago. 



PIAZZA SANT ‘ORONZO  

La prima piazza principale di Lecce 

è Piazza Santo Oronzo, dedicata al 

protettore della città, celebrato ogni 24 

agosto. Oltre alla Statua del Santo e al 

Palazzo Sedile, la piazza è famosa per i 

resti dell'Anfiteatro Romano, recentemente 

restaurato e dove oggi si svolgono 

importanti manifestazioni culturali. La 

Piazza è il cuore pulsante della cittadina ed 

è il luogo ideale dove sorseggiare un caffè, 

riprendere fiato e godersi il piacevole clima 

cittadino. 



CHIESA DI SANT’IRENE  

La chiesa di Sant'Irene dei Teatini è un luogo di culto cattolico del 

centro storico di Lecce. È intitolata a sant'Irene da Lecce, 

protettrice della città fino al 1656, anno in cui papa Alessandro 

VII proclamò il patrocinio leccese di un santo 

vescovo: Sant'Oronzo. La chiesa fu edificata a partire dal 1591 su 

progetto del teatino Francesco Grimaldi e fu ultimata nel 1639, 

anno della consacrazione ad opera del vescovo di Brindisi.  

 



CASTEL DEL MONTE 
Castel del Monte, a 60 km da Bari, è uno dei 49 siti 

italiani che l’Unesco ha inserito nel 1996 nel World 

HeritageList. Fatto costruire da Federico II di Svevia 

nel XIII secolo, il Castello domina, con la sua 

massiccia struttura ottagonale, il piccolo tratto delle 

Murge occidentali situate a 18 km da Andria. 

Considera diversi, dal taglio romanico dei leoni 

dell’ingresso alla cornice gotica delle torri, dall’arte 

classica dei fregi interni alla struttura difensiva 

dell'architettura fino alle delicate raffinatezze 

islamiche dei suoi mosaici. to universalmente un 

geniale esempio di architettura medievale, Castel del 

Monte in realtà unisce elementi stilistici 



OTRANTO 
    Situato sulla costa adriatica della penisola salentina, è il 

comune più orientale d'Italia : il capo omonimo, chiamato 

anche Punta Palascìa, a sud del centro abitato, è il punto 

geografico più a est della penisola italiana. Dapprima 

centro greco-messapico e romano, poi bizantino e più 

tardi aragonese , si sviluppa attorno 

all'imponente castello e alla cattedrale normanna. 

Sede arcivescovile e rilevante centro turistico, ha dato il 

suo nome al Canale d'Otranto, che separa l'Italia 

dall'Albania, e alla Terra d'Otranto, 

antica circoscrizione del Regno di Napoli. Nel 2010 il 

borgo antico è stato riconosciuto come Patrimonio 

Culturale dell‘unesco quale Sito Messaggero di Pace. Fa 

parte del club I borghi più belli d'Italia. 

 



Il punto più ad est dello stivale, la città dei Martiri, un 

gioiello del Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un 

territorio pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco di 

storia, arte, cultura. 



 CASTELLO DI OTRANTO 

Il castello di Otranto, che diede il nome al primo 

romanzo gotico della storia, è in stretta relazione con 

la cinta muraria con cui forma un unico apparato 

difensivo. Fatto costruire da Alfonso d'Aragona tra il 

1485 e il 1498, il castello fu ideato da Ciro Ciri. Al 

tempo in Piazza Castello, si ergevano delle 

fortificazioni risalenti al periodo della dominazione 

sveva con l'aggiunta dei ritocchi operati dai turchi 

intorno al 1480. Sotto la giurisdizione aragonese, il 

castello venne circondato da un alto fossato e vi fece 

aggiungere tre torrioni cilindrici angolari. Sebbene la 

pianta del castello sia pentagonale, essa risulta 

piuttosto irregolare soprattutto a causa dei successivi 

rifacimenti risalenti al XVI secolo. Nel 1578 infatti, 

sul lato dell'edificio che si affaccia sul mare, venne 

aggiunto un bastione a lancia con dei baluardi esterni 

per avvistare l'arrivo di navi e flotte nemiche.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Il_castello_di_Otranto


CATTEDRALE DI SANTA MARIA ANNUNZIATA 

Nel pieno centro del borgo antico, sorge una 

delle meraviglie architettoniche non solo di 

Otranto, ma di tutto il Salento: la Cattedrale di 

Santa Maria Annunziata. Non si tratta di una 

semplice chiesa o solo di un luogo di culto 

bello da vedere ed ammirare, ma di una 

straordinaria testimonianza storica della vita 

della città, di un tesoro artistico di assoluto 

valore, ed anche di un simbolo della cristianità 

a causa degli avvenimenti accaduti fra le sue 

mura. 

 



CAPPELLA DEI MARTIRI 

 In fondo alla navata destra si 

trova  una delle memorie più 

toccanti della Cattedrale: la 

cappella dei Martiri. È una parte 

della chiesa dedicata al ricordo 

dello storico sterminio dei 

Martiri d’Otranto, cioè degli 800 

abitanti cristiani che nel 1480 

furono massacrati dai turchi per 

non voler rinnegare la propria 

fede.  



I MOSAICI DELLA CATTEDRALE DI OTRANTO 

  

 Vero gioiello dell’interno della Cattedrale è il mosaico 

pavimentale: un’opera d’arte di assoluto valore, dalla 

bellezza sbalorditiva e dal grande significato. Si 

sviluppa lungo le navate, il presbiterio e l'abside. Fu 

commissionato dal primo arcivescovo latino della città, 

Gionata, e fu eseguito tra il 1163 e il 1165 da un 

gruppo di artisti capeggiati da Pantaleone, un monaco 

basiliano del Monastero di San Nicola di Casole. Il 

programma iconografico del mosaico si sviluppa 

attraverso scene dall’Antico Testamento, dai cicli 

cavallereschi, e dai bestiari medievali, dal Romanzo di 

Alessandro. Le immagini, disposte lungo lo sviluppo 

dell’Albero della vita, ripercorrono l'esperienza umana 

dal peccato originale alla salvezza. 

 



OSTUNI  

    Detta anche Città Bianca, per via del suo caratteristico 

centro storico che un tempo era interamente dipinto con 

calce bianca, oggi solo parzialmente. Il suo territorio è parte 

integrante della Murgia meridionale, al confine con 

il Salento. 

     



CHIESA DI SAN GIACOMO DI   COMPOSTELA 

    In stile barocco, la fachada do 
Obradoiro  fu edificata da Fernando 
de Casas Novoa, tra il 1738 e il 175O 
allo scopo di proteggere il portico 
della Gloria dai danni delle intemperie 
alle quali era esposto. Superato il 
portale della facciata barocca 
dell'Obradoiro, si entra nel nartece  
della cattedrale, noto come portico 
della Gloria. La Capela Maior il coro 
o presbiterio è il cuore della 
cattedrale. Vi si trova il 
sontuoso altare maggiore,sormontato 
da un baldacchino. 

 



PUTIGNANO  

Putignano è un comune italiano di 27,394 abitanti 

della Murgia della città metropolitana di Bari, in Puglia. È 

noto per l'antico Carnevale, per le aziende manifatturiere e 

per le grotte carsiche.                           

 Carnevale a Putignano                      Grotta del trullo 



CHIESA DI SANTA MARIA LA GRECA 

     Secondo alcune testimonianze la Chiesa 

di Santa Maria la Greca è presente in 

loco fin dal 1365. il monumento venne 

realizzato dai Greci che dimoravano fuori 

alle mura di Putignano.Molto bella è 

l’effigie bizantina della Vergine. 

Importanti rimaneggiamenti alla Chiesa 

di Santa Maria la Greca furono effettuati 

nel 1473. La consacrazione in seguito ai 

lavori avvenne nel 1522. Molto bella è la 

facciata, tripartita. Le ricche decorazioni 

sono in linea con lo stile barocco 

seicentesco. Il portale è fiancheggiato da 

colonne corinzie. I due portali d’ingresso 

minori sono sormontati da finestre ovali. 

Il campanile è stato realizzato nel 1699.  




