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Lettera  del  Presidente

Carissimi,
Benvenuti!
Anche quest’anno, quale 
responsabile di eventi come le 
sagre che si svolgono nel Capo di 
Leuca, mi accingo a presentarvi il 

calendario delle date.
Esso accompagna abitualmente tutti e, in modo particolare voi 
turisti, alla riscoperta del territorio, delle sue tradizioni e delle 
ricette più antiche conservate ed eseguite egregiamente dalle 
nostre massaie.
Sarà un gradevole percorso tra i vicoli del centro storico di ogni 
piccolo paese del Capo di Leuca, tra musica folcloristica, la 
famosa “Pizzica”, buon cibo a basso prezzo e tanto divertimento.
Quest’ anno il coordinamento delle Sagre del Capo di Leuca 
ha scelto la cittadina di Patù’ per festeggiare il suo 14mo anno 
con “La sagra delle Sagre” si terrà il 25 agosto in un’atmosfera 
di attesa fantastica per la conclusione esplosiva della stagione.
Il nostro e mio ringraziamento va come sempre a tutti gli 
operatori e volontari che con spirito di collaborazione e 
sacrificio faranno in modo che tutto sia perfetto col frutto della 
loro esperienza.
Grazie anche a voi turisti che ci allietate della vostra presenza 
facendo in modo che si chiuda il divario tra di noi e si apri un 
gemellaggio sud/nord tanto auspicato.
Infine, nella locandina potrete leggere in “Sagre per il Sociale” 
gli obiettivi che ogni paese si propone di raggiungere con i 
proventi della sagra, tutti adibiti al bene sociale.
Auguro a voi un buon divertimento e vi saluto col detto dialettale
“Mancia e mancia... che ruvina!
Almeno se murimu stamu cu la ventre china! 
Arrivederci a tutti. Con affetto

Il Presidente
Dario MIGHALI

Diocesi Ugento
S. M.  di Leuca

Pastorale
del Turismo

GAL - Capo 
S. M. di Leuca

Parco
Culturale 
Ecclesiale

Terre del Capo
di Leuca
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Le Sagre 2018

6 AGOSTO - PATU’
Sagra della Sciuscella

8 AGOSTO - MORCIANO
Sagra de li Diavulicchi

10 AGOSTO - CORSANO
Sagra Agreste

12 AGOSTO - GAGLIANO DEL C.
Sagra de li Piatti Nosci

14 AGOSTO - MONTESARDO
Sagra de la pasta 
casereccia e de lu Porcu 
Paesano Pri Pri

16 AGOSTO - TIGGIANO 
Sagra delle 4 Pignate 



17 AGOSTO - SALIGNANO
Sagra dei Cortili

18 AGOSTO - S. M. di LEUCA
Sagra del Pesce fritto

19-20 AGOSTO - ANDRANO
Sagra dell’Arte Culinaria 
Salentina

21 AGOSTO - SALVE
Sagra de la Taranta

25 AGOSTO - PATÙ
SAGRA DELLE 

SAGRE

Giorno per giorno



Le Sagre per il sociale

Sagra de la Sciuscella: la Pro Loco Patù 
dopo aver contribuito al restauro della Chiesa 
Parrocchiale si pone quest’anno come scopo la 
realizzazione di un parco giochi in via Torquato 
Tasso.

Sagra de li Diavulicchi: l’Associazione li 
Diavulicchi di Morciano destina il ricavato 
al restauro della statua di San Giovanni 
Elemosiniere e al rifacimento ed agibilità di 
campi da tennis e calcetto adottati dalla stessa.

Sagra Agreste: la Pro Loco Corsano destina 
parte dei ricavi alla rigenerazione di zona 
Pozze, area sede dell’evento, e la restante per 
il compimento di ciò che rende questa cittadina 
conosciuta nel basso Salento: il suo Carnevale.

Sagra del pesce fritto e de li capu vacanti: 
I proventi della Sagra saranno utilizzati per 
l’organizzazione di eventi di interesse comune, 
come il Natale, ecc.

Sagra de lu Porcu Pri Pri: l’Associazione 
Pro Montesardo con il ricavato si pone come 
obiettivo la ristrutturazione dei campi sportivi 
oratoriali.

Sagra de le 4 pignate: voluta dalla Parrocchia 
S. Ippazio di Tiggiano per il completamento 
dell’oratorio struttura a servizio socio-ricreativo 
e per realizzare una piccola piscina per i ragazzi.

Sagra dei Cortili: organizzata dalla 
Parrocchia di Salignano, il ricavato è fonte di 
sovvenzionamento per le opere ed i bisogni 
parrocchiali.



Sagra del Pesce fritto: l’Associazione Marinai 
d’Italia sez. Castrignano/Leuca devolve il 
ricavato alla realizzazione di opere di pubblica 
utilità sul territorio e al completamento del 
monumento ai caduti del mare.

Sagra dell’Arte culinaria: l’Associazione 
Ariantica di Andrano dopo aver contribuito 
alla realizzazione delle strutture sportive 
dell’oratorio devolve quest’anno l’intero 
ricavato alla ristrutturazione del sagrato della 
chiesa Maria SS. delle Grazie. 

Sagra de la Taranta: l’Associazione Culturale 
Centro Storico di Salve promuove con il 
ricavato della serata manifestazioni a carattere 
culturale sul territorio comunale e restauro di 
opere di notevole valore artistico.

Gli obiettivi del 2018

Media partner



I sapori della tradizione

Il Capo di Leuca è contraddistinto dalla presenza di piccoli 
paesi, spesso poco distanti tra loro, ma nel contempo 
dotati di una propria forte identità, una loro tipicità  che 
si ritrova anche nell’arte della cucina. E allora scopriamo 
dove e quando assaporare quelle uniche specialità 
culinarie attraverso una loro breve descrizione:

Sciuscella: piatto della tradizione 
contadina salentina può essere definita 
una gustosa “polpettina” di formaggio, 
uova e prezzemolo arricchita con 

menta e pan grattato, e servita in brodo, o al sugo di 
pomodoro, che troverete solo a Patù nella sera del 6 
agosto.

Paparotta: cubetti di pane raffermo 
fritto in olio di oliva, con un po’ di 
cipolla e aglio, ad incontrare poi le 
rape o i legumi cotti, per un piatto 

ricercatissimo che potrete gustare a Corsano nel verde 
di località Pozze il 10 agosto.

Salamura piccante: è il contorno che 
si trova in tutti gli stand della sagra più 
piccante del Capo, quella dell’8 agosto 
in  Morciano di Leuca; una salsina 

preparata con peperoni piccanti, gli “spietati” diavulicchi, 
che non a caso danno nome alla sagra, olio, cipolla e il 
famoso pomodoro autoctono di Morciano.

Purpu alla pignata: “a morte du purpu 
è a pignata” ossia la fine del polpo 
è nella pignata il tipico contenitore 
in terracotta dove, con l’aggiunta di 

patate, il mollusco è esaltato nel suo sapore. A Leuca 
nella sera del 18 agosto.

Gnumareddi: chi ama il sapore 
della carne rossa non mancherà 
all’appuntamento del 17 agosto a 
Salignano dove eccellenti involtini 

sono cotti alla brace con foglia di alloro. Non perdete 
l’occasione... fatevi guidare dal sapore.



Sagra per Sagra

Cicuredde a minescia: piantine 
selvatiche di campo molto saporite 
che il 12 agosto a Gagliano del Capo 
incontrano la pancetta di maiale 

sfumata nel vino salentino per un piatto dal profumo e 
dal sapore unico.

La carne del Pri Pri: non è un… è il 
maiale allevato e cresciuto con cura e 
pazienza per essere poi servito in tutte 
le salse nella serata del 14 agosto a 

Montesardo dove a catturare prima del gusto è l’olfatto; 
allora un consiglio… seguite il profumo!

Le 4 Pignate: il 16 agosto le quattro 
contrade di Tiggiano si presentano 
ognuna con la loro pignata così da far 
assaporare ai visitatori, in questa sfida 

rionale, la loro “P” come Pasuli (fagioli), o Pezzetti (carne 
di cavallo), o Purpette (polpette), o Purpu (polpo) tutto 
rigorosamente in Pignata.

Fritto misto di pesce: preparato con 
gamberetti, totani e pesciolini misti 
è un piatto apprezzato da grandi e 

piccini. Il pesce, ben asciutto e infarinato, dopo la frittura 
risulterà croccante,dorato e morbido nel suo interno. A 
Leuca nella sera del 18 agosto.

Massa di San Giuseppe: piatto 
dalle antichissime origini preparato in 
genere per allestire i banchetti in onore 

del santo; pasta fresca condita con ceci, cavoli neri, 
olio e cipolla, abbellita da massa tagliata a striscioline 
e fritta in olio bollente a donare al piatto tanta sublime 
croccantezza. Ad Andrano il 19 e 20 agosto.

Pezzetti di cavallo al sugo: se non 
si assaggia questo piatto non si può 
dire di essere stati in Salento. E solo 
i tagli più pregiati della carne equina 

e la giusta preparazione permetteranno al pezzetto di 
sciogliersi in bocca… questo accade a Salve il 21 agosto.



Una realtà innovativa è stata costituita nel Capo di Leuca: il 
“Parco Culturale Ecclesiale”, promosso dalla Diocesi in forma 
di Fondazione di Partecipazione. Un’iniziativa di Chiesa che 
si apre alla società civile per stimolare una crescita sociale, 
culturale ed economica del territorio, attraverso nuovi modelli 
di gestione dei beni culturali, di promozione delle eccellenze 
produttive e di fruizione integrata delle esperienze rivolte a 
visitatori, viaggiatori, pellegrini e turisti.

Il Parco realizza iniziative che hanno l’ambizione di adeguare 
progressivamente la qualità di vita delle comunità locali e gli 
standard di accoglienza, mirando a posizionare il Capo di Leuca 
quale “centro del Mediterraneo”, estremo lembo dell’Europa 
che abbraccia il “Mare Nostrum”. Nuove forme di economia e 
di occupazione qualifi cata possono essere realizzate a partire 
dalle identità territoriali, attraverso iniziative di promozione della 
mobilità dolce: itinerari di senso da percorrere lentamente, a 
piedi, in bicicletta, a cavallo, in barca a vela, ecc.

Tutti possono partecipare. La Fondazione è “di Partecipazione” 
perché prevede modalità di interazione diretta: puoi entrare a 
far parte del Forum che governa il Parco e ne delinea le linee 
di indirizzo, oppure anche attraverso la semplice adesione 
al Marchio Collettivo Territoriale registrato “Cammini di 
Leuca”, registrato al Ministero dello Sviluppo Economico per 
rappresentare le istituzioni, le aziende e le realtà del Capo di 
Leuca che condividono la visione e intendono impegnarsi per 
realizzarla.

Maggiori informazioni:

  www.camminidileuca.it

  info@camminidileuca.it

La cultura in un Parco

A cura del direttore
 Dott. Federico M. Ceschin



Legenda

Nelle pagine che seguono brevi cenni sulla storia del paese 
sede dell’evento con descrizione sui piatti della sagra e sui 
concerti di pizzica che animeranno la serata. Inoltre sotto il 
nome del paese ospitante potrete trovare dei loghi, simboli di 
iniziative adottate dagli organizzatori, che qui di seguito sono 
descritti. 

IO BIO Capo di Leuca
logo di cui possono fregiarsi quelle sagre che 
utilizzano stoviglie biodegradabili. Un impegno 
in più nell’aiuto all’ambiente e al territorio.

AIC - Puglia
logo che identifica quella sagra che 
ha ottenuto dall’Associazione Italiana 

Celiachia-Puglia l’attestazione sull’uso di prodotti gluten free 
nell’apposito stand perché gli amici celiaci possano gustare in 
totale sicurezza i piatti loro dedicati.

TI PRESENTO IL MIO PAESE
iniziativa gratuita adottata da quelle sagre che 
mettono a disposizione personale qualificato 
e volontario per accompagnare i visitatori nei 

luoghi di interesse del proprio paese. Si darà cosi possibilità di 
entrare in quei beni artistici - architettonici e culturali (castelli o 
palazzi nobiliari o cortili o chiese o frantoi ipogei) che il paese 
offre perché il visitatore possa conoscere non solo la cucina 
ma anche l’anima del luogo che lo ospita. Per prenotazioni 
contattare i numeri info della sagre aderenti: Patù, Morciano, 
Depressa, Andrano.

CAMMINI DI LEUCA
Quante persone sarebbero disponibili a impegnare 
il proprio tempo per sfalciare l’erba lungo un 
tratturo, o tenere corsi per trasferire le proprie 
conoscenze, o fare da tutor per l’alternanza 
scuola-lavoro, o lavorare anche a ferragosto per 

realizzare un evento o un campo estivo?
Tutte le persone che hanno consentito di avviare il Programma 
“Cammini di Leuca” sono partite da se stesse, offrendo 
una semplice disponibilità a rimboccarsi le maniche. Ed a 
coordinarsi per garantire continuità alla sfida collettiva che il 
Parco Culturale Ecclesiale ha lanciato insieme al territorio.
Altre, hanno semplicemente iniziato a camminare insieme. O 
inforcato le biciclette per un’escursione qualche chilometro più 
in là.
Per saperne di più, visita www.cammini.camminidileuca.it







Patù

Cenni storici: Patù è un piccolo comune posto all’estremità della 
penisola salentina, poco distante dal mare, con un glorioso passato, 
ricco di storia, che ha lasciato monumenti e luoghi che rendono questa 
cittadina un piccolo gioiello da scoprire poco per volta. Il suo nome 
deriverebbe dal greco Pathos ed è sorta sulle ceneri dell’antichissima 
Vereto leggendario centro messapico, di cui oggi rimangono alcune 
testimonianze monumentali, come le fondamenta delle mura che 
cingevano la città e  diversi luoghi di sepoltura. Rasa al suolo ad opera 
dei saraceni nell’877 d.c. dalle sue rovine ebbe origine l’agglomerato 
urbano di Patù fondato da alcuni superstiti veretini che si spostarono a 
valle. Di seguito alcuni monumenti e località da vedere.
Chiesa di San Giovanni Battista L’edifi cio edifi cato tra il IX e X 
secolo rispecchia lo stile romanico-bizantino. La costruzione si dice 
sia stata voluta come ringraziamento delle truppe cristiane guidate 
da Carlo Magno che riuscirono a vincere i saraceni, nella vasta piana 
denominata ancora oggi Campo Re, il 24 giugno dell’877 d.c., giorno di 
San Giovanni Battista a cui la chiesa per devozione venne eretta. Sulle 
pareti interne tracce di affreschi forse raffi guranti il santo.
La Centropietre Originariamente  utilizzata come tomba per dare 
degna sepoltura ad un importante generale di nome Geminiano, 
messaggero di pace trucidato dai Saraceni poco prima della battaglia di 
Campo di Re. L’antico monumento  a forma rettangolare del IX secolo 
d.C. è stato edifi cato con cento grossi blocchi provenienti dalla vicina 
Vereto; presenta all’interno vari strati sovrapposti d’intonaci affrescati 
in stile bizantino ed è riconosciuto monumento nazionale di seconda 
classe.
Chiesa di S. Michele Arcangelo Costruita nel 1564 su progetto 
dell’architetto neretino F. Centolanze. È ad una sola navata: oltre 
all’altare maggiore, ne conserva quattro laterali dedicati a San Michele, 
a San Francesco d’Assisi, alla Madonna del Rosario e alla Madonna 
del Carmine. L’organo del 1723 è stato recentemente restaurato ed ha 
una facciata con 25 canne e una tastiera con 45 pulsanti.
Palazzo Romano Palazzo della omonima famiglia, che vide nascere 
e risiedere don Liborio Romano, giurista, patriota, ultimo ministro 
dell’interno del re di Napoli Francesco II di Borbone e personaggio 
chiave del Risorgimento italiano tanto da essere defi nito dal Cavour 
la miglior testa del mezzogiorno d’Italia. Palazzo Romano è adibito ad 
essere contenitore culturale. 



Torre San Gregorio La baia incantata di San Gregorio è una delle 
spiagge più belle del Salento. Con il suo mare limpido e trasparente 
è senza dubbio una delle zone naturalistiche più attraenti ed è 
considerata uno dei siti più interessanti dal punto di vista archeologico; 
infatti era l’antico porto della città di Vereto e visibili sui suoi fondali i 
resti di antichi edifici portuali di età messapica e romana.

LA SAGRA
Anche quest’anno torna 
l’appuntamento con la 
Sagra “della Sciuscella”. La 
manifestazione organizzata 
dall’Associazione  Pro Loco 
Patu’    , coinvolge quasi tutte 
le famiglie della comunità. “Le 
Sciuscelle”. Un piatto tipico 
della cucina contadina realizzato 
con ingredienti largamente 
diffusi nel passato nella cucina 
del Capo di Leuca. Durante 
la serata si potranno degustare oltre alle “sciuscelle” altre pietanze 
preparate secondo le antiche tradizioni dell’arte culinaria tramandata 
“da cummàre a cummàre”, con ingredienti selezionati esclusivamente 
tra gli alimenti prodotti nelle più vicine aziende agricole e zootecniche 
della zona, il tutto accompagnato da un buon vino locale. La musica 
popolare salentina diventa la protagonista della serata con pizziche e 
canti popolari con i

6 Agosto
Sagra della Sciuscella

INFO: 331 839 5476 - 329 218 0960



Morciano
8 Agosto

LA STORIA - Piccolo paese a circa tre 
chilometri dal Mar Ionio e a sette da S. Maria 
di Leuca. Molto probabilmente ha avuto 
origine dalla distruzione dell’antichissima 
città di Vereto, avvenuta nel IX sec. d.C. ad 
opera dei Saraceni. La maggior parte degli 

storici fanno risalire il nome dal latino “merx 
mercis” poiché era il luogo dove si conservavano merci di vario genere. 
Il sottosuolo, infatti, è ancora oggi pieno di varie rimesse sotterranee 
più o meno comunicanti tra loro.

DA VEDERE - La cinquecentesca Chiesa Parrocchiale, consacrata 
a S. Giovanni Elemosiniere, con un bellissimo portale d’ingresso. 
Il Castello, datazione originaria intorno al 1100-1200, attualmente 
appartenente alla Fam. Valentini.
Chiesa del Carmine, costruita intorno al 1486, ad una sola navata e 
conserva un organo di antica fattura.
La Torre Saracena, a Torre Vado, marina del paese, voluta 
dall’imperatore Carlo V (secolo XVI) come difesa dalle incursioni dei 
turchi.
Granai e trappeti ipogei, costruiti sui depositi dell’antica civiltà veretina. 
Se ne contano più di 18, alcuni dei quali visitabili.

LA SAGRA - Anche quest’anno torna 
l’appuntamento più piccante dell’estate con la 
decima  edizione della Sagra de “Li Diavulicchi” 
che prende il nome dall’omonima Associazione 
che l’ha organizzata con la collaborazione di tutta 
la comunità Morcianese ed altre Associazioni di 
volontariato.
È il settimo anno che la nostra sagra impone la 

raccolta differenziata e utilizza materiale biodegradabile durante la 
manifestazione.
Nella serata si potranno degustare prodotti tipici locali come le pittole, 
le pizze rustiche, le frise, i dolci della nostra terra, La SALAMURA mara 
ed in particolare, quest’anno, si svolgerà la quarta edizione della gara 
del piccante.



Sagra de li Diavulicchi

Per l’organizzazione di quest’ultima ringraziamo l’Associazione de ‘lu 
Maru’ di Ruffano e il Club Amici del Peperoncino di Muro Leccese che 
inoltre allestiranno uno stand dedicato alla cultura del peperoncino con 
relative degustazioni.
Presenti inoltre nell’itinerario prodotti a KM0 e mercatino dell’artigianato 
locale.
Il giorno della sagra saranno organizzate visite guidate nel centro 
storico del nostro paese dalla Pro Loco Torre Vado.
L’acquisto dei biglietti della lotteria abbinata alla Sagra, che anche 
quest’anno vi darà la possibilità di vincere una crociera MSC per due 
persone, la crociera della Pizzica (il regolamento lo trovate sul nostro 
sito internet), sarà possibile nel corso della serata. L’estrazione del 
biglietto vincente sarà effettuata a fine sagra.
Per tutta la serata ci terrà compagnia, in Piazza degli Eroi,
il gruppo Musicale

I

con brani della tradizione popolare salentina.
Il concerto potrà essere seguito, in diretta , sulle frequenze di Mondoradio.
Ritirate all’ingresso della sagra la cartina con gli stand e i vari appuntamenti.

“Ci lu stomacu bonu vole cu stane cipudda e diavulicchi ane manciare”
“Se vuoi star bene di stomaco devi mangiare cipolla e peperoni piccanti”

INFO: 349 58 10 837 - 340 54 38 639



Corsano
10 Agosto

Come ormai tradizione, 
anche quest’anno, ritorna 
l’appuntamento con la Sagra 
Agreste a Corsano. Il territorio 
offre un litorale ricco di rocce 
a picco sul mare e distese 
di macchia mediterranea 
e Corsano è uno dei paesi 
che ha conservato al meglio 
il suo patrimonio rupestre 
e paesaggistico. In questo 
scenario incontaminato si aprono antichi sentieri o tratturi campestri, tra 
i quali spicca la “Via del Sale”. La posizione in cui questi percorsi sono 
stati costruiti non è casuale ma da ricondursi all’attività di produzione 
del sale che caratterizzava i Corsanesi. L’attività era illegale ed è per 
questo motivo che i “briganti del sale” riempivano furtivamente sacchi 
pieni del prezioso carico che dalle saline trasportavano fino al paese 
attraverso questi sentieri. Per molto tempo i tratturi rappresentarono 
l’unico collegamento del centro urbano con la marina e questa attività, 
per l’economia del comune, fu  una delle poche fonti di sostentamento. 
Nell’abitato da vedere il castello seicentesco e la chiesa in stile 
romanico consacrata a Santa Sofia.



Sagra Agreste

Un incantevole posto, 
leggermente fuori dal 
centro abitato, impreziosito 
e caratterizzato dalla 
presenza di muretti a 
secco, ulivi, pajare e 
tutto ciò che la natura 
incontaminata può 
regalare è zona “Pozze” 
luogo dove la sagra da 
ormai un decennio prende 

forma e si propone come serata dove degustazione e divertimento si 
incontrano e si fondono. Questo luogo, quasi magico dove si respira 
aria pura e da cui la sagra stessa prende il nome, regala uno spaccato 
di quello scenario che ha reso il Salento una delle terre più famose al 
mondo. Tra i suoni e l’energia della musica popolare si snodano gli stand 
con le specialità culinarie che riprendono il tema della sagra corsanese 
dove protagonisti sono i piatti della tradizione contadina ovvero 
pietanze povere ma gustose e nutrienti. Piatto tipico e rappresentativo 
è la paparotta: verdure e legumi vari, cotti con pane raffermo. Ma non 
solo: nella passeggiata bucolica si potranno gustare anche la pasta 
fatta a casa, vari sformati, stufati a base di verdure, legumi ed ortaggi 
locali, carne arrostita, frittura di pesce fresco e le tradizionali pittule. La 
serata sarà allietata dall’esibizione del gruppo salentino

INFO: 335.72 89 221

Vi aspettiamo per passare una Notte di San Lorenzo SPECIALE!



Gagliano del C.
12 Agosto

La cittadina, adagiata 
sul costone della Serra 
dei Cianci, è stata 
protagonista di varie 
vicende feudali così 
come tanti altri casali di 
Terra d’Otranto. Durante 
il dominio angioino (tra 
il XIII e il XV secolo), 
divenne feudo di Isolda 
De Nocera, del milite 
francese Guglielmo Brunel e di Mariotto Corso.
Nel 1945, Gagliano fu concessa da Ferdinando di Aragona alla famiglia 
Castriota Scanderbegh, i cui discendenti abitarono nel castello di 
Gagliano situato accanto alla Chiesa Parrocchiale.
Il borgo antico era circondato da mura edifi cate tra il 1413 e il 1421. 
Divenne rifugio anche degli abitanti dei casali vicini (Valiano, Misciano, 
Prusano, Santu Dimitri, San Nicola e Vinciguerra).
Nel secolo XVII il feudo passò ai Conti di Alessano e solo nel 1806 il 
paese fu sciolto da ogni vincolo feudale. Nel corso dei secoli, Gagliano, 
pur essendo munito delle Torri costiere come quelle di Montilongo e 
Novaglie, ha subito i continui attacchi dei Saraceni. Nel 1547 il pirata 
algerino Dragut sbarcava a Salve e attaccava Gagliano facendo ogni 
sorta di razzia.
Sono da visitare l’antica chiesa parrocchiale di San Rocco edifi cata dal 
1574 al 1580, la cappella dell’Immacolata eretta nel 1860; la chiesa e 
il convento di San Francesco da Paola risalenti al 1613, il preistorico 
menhir della Croce di Arigliano e la cripta bizantina di Sant’Apollonia 
a San Dana; il Palazzo Ciardo, attualmente sede dell’Oratorio 
Parrocchiale, è famoso perché casa natale del pittore Vincenzo Ciardo.
I tanti tratturi che si snodano, svicolando tra le campagne, dal paese 
sino alla costa, un tempo utilizzati dai pastori e dai contadini, oggi sono 
meta preferita dagli amanti del trekking e della natura. I 9 km di costa 
ricca di grotte e spettacolari insenature a strapiombo nel mare Adriatico.
Molto bello il Canale del Ciolo con il caratteristico ponte. 



Sagra del pesce fritto
e de li capu vacanti

La Sagra del Pesce fritto (pescato nelle acque limpide del mare di 
Leuca) e de li Capu Vacanti, organizzata dall’Associazione “Memoria e 
Tradizioni” e dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – “Gruppo 
Gagliano del Capo”, si svolgerà nel centro storico del paese. Tra 
intensi profumi e deliziosi sapori sarete avvolti e travolti dalla pizzica e 
dai canti popolari del gruppo 

“Lu Rusciu Nosciu”
Tra le varie specialità gastronomiche locali che verranno proposte ci 
saranno orecchiette e minchiareddi, pasta fatta in casa preparata 
con grano prodotto nelle nostre terre; le pittule, una pastella lievitata 
e fritta nell’olio extravergine di olive; polpette al sugo e carne alla 
griglia; frutta di stagione e degustazione di rosoli artigianali.
Tutte le specialità sono preparate con olio, farina, carni, ortaggi e 
quant’altro prodotti in loco.

INFO: 328 371 8911 - 338 136 5900
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Montesardo
14 Agosto

Montesardo, frazione del Comune di 
Alessano, è situato nel lembo più meridionale 

della penisola Salentina, su un colle denominato dagli antichi romani 
“Mons Ardus”.
La particolare posizione geografica di Montesardo, dominante sul 
territorio circostante, avvalora l’ipotesi della presenza  di un antico 
abitato fin dal XVI° secolo . 
Attualmente gli unici resti visibili sono un tratto del circuito murario che 
si trovano quasi addossati alle mura settentrionali del castello Romasi, 
edificio cinquecentesco.
L’abitato di Montesardo 
del tutto scomparso 
durante la piena età 
imperiale conosce una 
rinascita durante l’età 
Rinascimentale sino ai 
nostri giorni.
Nel 1727 il Barone 
Gennaro Fulvio 
Caracciolo fece 
costruire a sue spese 
la chiesa matrice sui 
resti di una chiesa più 
antica, oggi parrocchia 
del paese intitolata alla 
“Presentazione Beata 
Vergine Maria al tempio”.
La chiesa di Santa Barbara era l’unico monastero femminile esistente 
nell’ex diocesi di Alessano. Secondo l’opinione degli esperti gli affreschi 
ivi esistenti sono databile al 14° secolo.
Sulla collina che si erge maestosa sulla pianura di Macurano sorge il 
castello baronale di Montesardo, prima dimora dei feudatari del luogo.
Sulla strada che conduce alla marina di Novaglie, il villaggio rupestre 
di Macurano, un vero è proprio paese scavato nella roccia, con tanto 
di strade, ricoveri per gli animali, sistemi di canalizzazione delle acque, 
frantoi ipogei, pozzi e cisterne.



Sagra de la Pasta Casereccia
e de lu Porcu Pri Pri

INFO: 339 81 86 084

E’ la sagra più longeva tra quelle del Capo di Leuca ed il segreto del suo 
successo è sicuramente da 
attribuire all’ormai famoso 
“Porcu Pri Pri”. 
L’Associazione “Pro 
Montesardo”, che ne 
cura l’organizzazione, 
ogni anno, si propone di 
arricchire il menuù con un 
sempre maggior numero 
di pietanze di un tempo, 
senza trascurare mai la 
cura della loro genuinità ed 
originalità: le pittule, la pasta 
casereccia, gli sformati di patate, le fave e cicorie, la “paparussata” e 
le “maranciane”, la cerne e soprattutto la squisita porchetta “Pri Pri”.
E, come al solito, alla buona cucina si aggiunge anche la buona 
compagnia! 
Il tradizionale spettacolo di pizzica, nella Piazzetta dei Caduti, a cura 
del gruppo musicale 

non sarà l’unica nota allegra della serata, infatti, nel centro storico si 
esibiranno, mentre all’interno della villa comunale, Serata Latina con la  
scuola di ballo “Movimento Cubano” di Gigi Cucinelli.
L’Associazione Pro Montesardo dopo aver destinato gli utili delle 
Sagre precedenti alla realizzazione del Parco Giochi all’interno della 
villa Comunale; al restauro della Colonna di S. Antonio, al restauro 
conservativo di un muro della Cappella intitolata alla Madonna 
Immacolata; alla realizzazione di un campetto all’interno del cortile 
della Scuola Primaria di Montesardo e all’acquisto di alcuni arredi; 
quest’anno devolverà gli utili della Sagra ad interventi di manutenzione 
dell’Oratorio Parrocchiale Giovanni Paolo II. 
Come sempre,siamo pronti ad accogliervi, numerosi ed affamati!

del gruppo musicale 



Il nome “Tiggiano” deriverebbe o dal nome 
del centurione romano (“Tegius” o “Tibius”), 
al quale furono assegnate queste terre, 
o dal dio Giano, presente sullo stemma 
del paese. L’origine del nostro comune 
è da ricondurre alla conquista romana di 
questa terra, conclusasi intorno al 260 a.C. 
“Tiggiano”, nella storia della cancelleria 

medievale, la troviamo nel 1270, quando entra a far parte della Contea 
della vicina Alessano e del Principato di Taranto. Il feudo tiggianese 
passò ad una serie di nobili famiglie, dai Gonzaga ai Gallone, fino ai 
Serafini, cui si deve la costruzione del Castello baronale, oggi sede del 
Comune. 
Nel nostro territorio è possibile visitare la chiesa di Sant’Ippazio, 
casa del Santo Patrono, eretta nel XVIII sec. L’edificio, recentemente 
sottoposto a restauro e con l’interno a croce latina, presenta una sobria 
facciata a due ordini con un portale barocco e una statua acefala del 
santo in una nicchia del timpano; Cappella della Madonna Assunta, 
sede dell’omonima Confraternita, edificata nella metà del XVIII secolo. 
La facciata, caratterizzata da decorazioni barocche, è arricchita da un 
elegante portale e da un rosone mistilineo sovrastante. 
Non potrete perdere l’affresco cinquecentesco raffigurante l’Arcangelo 
Michele nell’atto di uccidere un drago, che si trova sull’altare (1590) 
dell’Oratorio di S. Michele Arcangelo, edificato dalla famiglia otrantina 
degli Arcella.
Il Palazzo Baronale Serafini-Sauli (nomi delle famiglie che si unirono 
in matrimonio nel 1740) è della metà XVII sec. Come precedentemente 
detto, è la sede del Comune e ha due ampi cortili e un ampio giardino 
adibito a frutteto con una torre colombaia e un parco di alberi di alto 
fusto con sottobosco.
Se passerete lungo l’imperdibile scenario offerto dalla litoranea Otranto-
Leuca, non potrete non fermarvi ad ammirare la Torre Nasparo, di 
base troncoconica e con un diametro alla base di 11 metri, opera di 
fortificazione e di difesa della costa adriatica, costruita nel 1565 durante 
la dominazione spagnola. La parte superiore è quasi completamente 
diroccata.

Tiggiano



16 Agosto
Sagra de le 4 Pignate

CARBURANTI
VANOTTI
Via A. De Gasperi TIGGIANO

...da noi fai il pieno di risparmio!

INFO: 335 228 673

Se siete stati così fortunati da esserci 
già stati, non avrete dubbi per tornare e 
saremo pronti a riaccogliervi. Se ancora 
non avete avuto occasione di assaggiare 
i nostri prodotti tipici, tutta la comunità 
tiggianese sarà pronta a farvi vivere il 16 
agosto con la XIV edizione della “Sagra 
de le 4 Pignate” in piazza A. Moro, una 

serata all’insegna della buona cucina e del divertimento.
Non mancheranno leccornie come ceci, fave nette, polpo cotto alla 
pignata (tradizionale recipiente di terracotta che dà il nome alla sagra), 
pittule, oltre ad un piatto particolare: pasta fresca fatta con farina 
integrale di grano Cappelli con l’aragosta. Il tutto potrà essere 
accompagnato dal buon vino di S. Ippazio.
Una sagra a cui potranno partecipare tutti, indistintamente. E’ previsto 
uno Stand Gluten Free con prodotti appositamente preparati per i 
clienti celiaci, sotto il patrocinio l’A.I.C. Puglia.

Ovviamente non sarà solo cibo ma anche musica della tradizione e del 
folklore salentino che verrà proposta da
 

Insomma tutti i vostri sensi saranno piacevolmente sollecitati da tutto 
ciò voglia dire “Salento”.
I proventi della sagra saranno devoluti al completamento dell’Oratorio 
Sant’Ippazio - Luci Perti, struttura a servizio socio-ricreativo per l’intera 
comunità. Insomma una esperienza davvero completa, che non potete 
perdere. Vi aspettiamo!

1) Pasta fresca con farina
 integrale grano Cappelli
2) Minestre e Legumi
3) Carne alla Griglia
4) Patatine Fritte 
5) Pesce in umido
 (polpo alla pignata, seppia)
6)  Pesce fritto

7) Fantasie di carne (pezzetti di
 cavallo/vitello, purpette ecc.)
8) Vino S. Ippazio
9) Sformati –pizze 
10) Pittule 
11) Stand per celiaci 
12) Dolci - Frutta-Liquori
13) Bibite



  Salignano sorse nell’alto medioevo sul 
luogo dove, al tempo della colonizzazione 
romana, il centurione Salenius aveva 
avviato e costruito un’azienda agricola 
(Villa) lasciando il proprio nome al podere 
coltivato.  

Notizie più certe risalgono al XIII secolo e ci dicono che Salignano era 
un feudo ripartito in due quote: la prima assegnata ai conti di Alessano 
e la seconda al Principe di Taranto. Dopo alterne vicende tra le casate 
e i loro successori, Valentini e D’aragona le ricongiunsero e le prime 
notizie sulla popolazione di Salignano si hanno dal 1447. 
Come tutti i paesi ha subito saccheggi e devastazione da parte dei 
Turchi prima e saraceni poi. Testimonianza di tali avvenimenti è la 
torre di difesa. Costruita nel 1550 in  carparo locale, come deducibile 
da un’iscrizione sull’architrave della porta d’ingresso, sorge in piazza 
Vicenza, nel nucleo antico del paese. Secondo le testimonianze e i 
documenti di fine Ottocento, la torre di Salignano sarebbe coeva e 
gemella della distrutta torre di Cocumola. Questo fortilizio, nascendo 
nell’hinterland del Capo di Leuca e non lungo le coste, poté ovviamente 
costituire come una seconda linea di difesa in caso di pericolo turco, 
una sorta di retroguardia a garanzia delle popolazioni civili.
Si conserva in ottimo stato. Intatta è la scaletta che dal piano terra 
conduce alla parte più alta, fino al coronamento caratterizzato da una 
serie di beccatelli. Da poco ristrutturata, viene utilizzata per iniziative 
culturali.
La Chiesa Madre è dedicata a Sant’Andrea Apostolo. La sua 
costruzione fu iniziata nel 1788, ma i lavori furono bloccati a metà 
dell’opera e ripresero solo nel 1846, per essere poi completati nel 
1854 dopo un’altra interruzione. L’anno 
successivo, in occasione della festa del 
protettore, la chiesa venne consegnata 
ai fedeli. 
Dal 21 marzo di questo anno nella 
Chiesa le reliquie di Padre Pio, donate 
alla Parrocchia da Maria Micali, figlia 
Spirituale del Santo di Pietralcina.

Salignano



La sagra si svolge 
nella splendida cornice 
del piccolo Paese di 
Salignano nei cortili dei 
vicoli tradizionali che 
conducono alla Chiesa 
madre.

Gli ospiti che onoreranno 
l’evento con la loro 
presenza potranno 
rivivere odori e sapori antichi tramandati dalla cultura contadina: 
orecchiette con le cime di rapa, massa cu li ciceri, pittule, grigliata di 
carne, polpette, sciuscela, legumi e verdure di campagna, sformati, 
frutta e dolci tipici.

La sagra sarà allietata dalle musiche tradizionale di

17 Agosto
Sagra dei Cortili



Leuca nacque probabilmente come scalo nel traffico marittimo tra 
oriente e mediterraneo occidentale già in epoca antecedente ai Romani 
e ai Greci, forse con i Messapi. Da scavi effettuati sulla sommità del 
promontorio è infatti emerso che l’area di Santa Maria di Leuca è 
stata abitata fin dall’età del bronzo. Gli stessi anfratti marini lungo la 
costa di Leuca hanno restituito manufatti del Paleolitico Superiore e 
del Neolitico, come ossa lavorate e frammenti di grossolana terracotta. 
Molto tempo dopo del resto, durante il Medioevo, le grotte divennero 
rifugio anche di monaci basiliani, come testimoniato da iscrizioni in 
greco e latino e da croci incise nella roccia.
 Nel Cinquecento Andrea Gonzaga, da Alessano, fece costruire una 
torre per scongiurare l’attacco dei turchi e dei pirati, conosciuta come 
“torre vecchia” e poi ribattezzata come “torre degli uomini morti”. I 
predoni turchi infatti, nonostante le opere di difesa di Leuca, riuscivano 
sempre a terrorizzare la popolazione costringendola ad abbandonare 
le proprie case e anche le chiese. Per questo il Capo rimase in seguito 
a lungo disabitato e soltanto nel 1873 iniziò il recupero della zona con 
la costruzione del faro.
L’impulso turistico fu precoce e già durante l’Ottocento fu alimentato dal 
desiderio dei nobili di disporre di abitazioni in riva al mare, motivo per 
cui sorgono ancora oggi a Leuca numerose ville in stile liberty che oggi 
sono fiore all’occhiello del paese.
 La natura prevalentemente rocciosa della costa non ha incentivato il 
turismo di massa in loco, ma in ogni caso resta un polo turistico tra i più 
visitati del Salento, anche grazie al settecentesco Santuario “De Finibus 
Terrae” (la cui presenza della prima costruzione risale in realtà all’inizio 
della cristianità) e alla presenza del Monumento all’Acquedotto. Proprio 
“De finibus terrae” è l’altro nome con cui si è soliti indicare la zona di 
Leuca, essendo nei fatti l’area d’Italia più a sud-est in questa porzione 
di territorio.
Anche il Cristianesimo stesso rivela una grande importanza per la 
storia di Leuca. Il nome di “Santa Maria di Leuca”, infatti, secondo la 
tradizione fu voluto nientemeno che da Pietro in persona, sbarcato qui 
per cominciare la sua opera di evangelizzazione e a seguito di questo 
episodio sarebbe stato costruito il primo santuario al posto di un tempio 
pagano dedicato alla dea Minerva.

Santa  Maria
di  Leuca



18 Agosto
Sagra del Pesce Fritto

INFO: 331 366 2629 – 339 595 2244

L’ iniziativa promossa dall’ 
Associazione Nazionale Marinai 
d’Italia Gruppo   di Castrignano 
del Capo/Leuca  il cui  intero 
ricavato  verrà devoluto  al 
completamento ad iniziative a 
promuovere il territorio, vedasi il 
Monumento ai caduti del Mare, 
in Piazza Marinai d’Italia, ai piedi 
della cascata monumentale, 
punto terminale dell’Acquedotto Pugliese.

La Sagra, giunta ormai 
alla 17° edizione, si 
svolgerà a Punta Ristola 
e precisamente in via 
G. TOMA, panorama 
mozzafiato, un balcone 
naturale sull’Ionio dipinto 
dai colori del Tramonto che 
delizia la vista come Noi 
delizieremo il vostro palato.
La serata sarà allietata dal 
gruppo di Pizzica 

I piatti: Leuca paese di mare, in 
una location incantevole, mira a far 
Degustare a turisti e visitatori alcuni 
piatti tipici della cucina salentina, 
quali: pasta alla pescatora, pittole al pesce, frittura di pesce, polpo a 
“pignata”, il tutto accompagnato da un ottimo vino del Salento.







La tradizione storica vuole l’origine di 
Andrano nell’ormai scomparso casale di 
Cellino che fu, con il passare dei secoli, 
abbandonato a causa delle incursioni 
piratesche. Come tutti i paesi del Salento, 
Andrano ha avuto i suoi feudatari e 
quelli che hanno lasciato un segno 
tangibile nella storia del paese sono i 
Saraceno della Torrella, signori dal 1463 
al 1606, e i Carracciolo dal 1734 alla 
fine del feudalesimo. Ai primi si deve la 
trasformazione da tenuta fortificata a 
castello con annesso torrione circolare 
e fossato. Il momento più significativo di 
tali ammodernamenti è da collocare in ragione dell’incursione turca 
del 1480 dove Giovanni Antonio Saraceno, accorso in aiuto della 
città idruntina con il suo esercito, vi perse  la vita. Ai Caracciolo, 
ultimi feudatari, con il venir meno delle funzioni difensive del castello, 
si devono pregevoli rifacimenti decorativi, come il matroneo in stile 
barocco, che hanno donato aspetto gentilizio. Da vedere ancora la 
Chiesa dei Domenicani costruita nel 1486 come sacello gentilizio della 
famiglia Saraceno e che accoglie le spoglie mortali di Giovanni Antonio. 

Andrano



Riedificata e ampliata dai Domenicani è decorata con la tecnica dello 
stucco veneziano e al suo interno un affresco che ricorda la presa di 
Otranto con la Madre Celeste che difende la città scagliando folgori 
contro gli infedeli. I Caracciolo invece riedificarono la Chiesa di S. 
Andrea nel 1734 con facciata sobria e un portale sul quale dominano 
lo stemma della famiglia e quello civico. L’interno si presenta a navata 
unica con tre altari in pietra leccese, tele antiche e statue di cartapesta.

LA SAGRA: nello scienario di piazzale Unicef, la cucina povera salentina 
trova massima esaltazione nelle sere del 19 e 20. I piatti di una volta e  
preparati come una volta, oggi ricercatissimi, si possono gustare nella 
loro tradizionalità. Ecco che pietanze come la marenna, la massa de 
San Giuseppe, lu ranu stumpatu, i legumi, i peperoni, le melanzane, le 
rape, le foie reste, la pasta fatta casereccia, le coculedde,i diversi tipi 
di carne, le pittule, i tanti dolci con gli spumoni e altri piatti delizieranno 
i palati più fini. 
Ad allietare le serate il buon vino del Salento e danze e musiche 
popolari.

INFO: 368 78 44 093

19 e 20 Agosto
Sagra dell’Arte Culinaria Salentina



Salve

Il nome della citta’ esprime un saluto, ed al tempo stesso un allettante 
invito, a visitare le bellezze del luogo, a conoscere l’affascinante storia 
della sua civilta’ e l’inebriante vitalita’ delle localita’ balneari.
I primi insediamenti umani nel territorio di Salve risalgono a circa 60.000 
anni fa. Lo testimoniano i rinvenimenti di raschiatoi, limacce, punte e 
frammenti ossei di Grotta Montani. Il villaggio messapico della “Chiusa” 
presso la Masseria del Fano, oggetto di una campagna di scavi da 
parte di un’equipe di archeologi australiani dell’Università di Sydney, 
fu abitato dal 1440 a.C. al 470 a.C., mentre quello protoappenninico 
di Spigolizzi, situato nei pressi delle masserie “Spigolizzi” e “Profichi” 
risale al periodo del Bronzo Medio (XVI-XV sec. a.C.).
In località Macchie don Cesare, una decina di anni fa, sono stati 
scoperti tumuli funerari perfettamente conservati, risalenti a circa 
4500 anni fa.  Il gruppo umano dell’età del Rame e del Bronzo aveva 
l’usanza di deporre i defunti all’interno di una cassa delimitata da lastre 
di pietra o di cremare i corpi in una struttura di combustione, i cui resti 
poi venivano raccolti e conservati all’interno di piccoli vasi. Entrambe 
le tipologie di rito funerario sono attestate all’interno della medesima 
struttura megalitica, e ciò è la dimostrazione di come nella Protostoria 
salvese convivevano differenti tipologie funerarie.
La citta’ di Salve fu fondata in età altomedievale. La scelta di insediarsi 
in un luogo “salubre” come quello in cui sorge Salve è dovuto alla 
presenza di paludi nel territorio paracostiero, bonificate solo intorno alla 
metà del secolo scorso, ma anche all’intensificarsi di incursioni di pirati 
e corsari dal mare nel corso del IX – X secolo d.C., che suggerirono la 
scelta di un luogo posto leggermente in altura (120 metri sul livello del 
mare) difeso da una sorta di fossato naturale (l’Ortomascio) ad ovest e 
dalla collina Falitte ad est. 
Nel XV sec per difendersi dagli attacchi dei Turchi, i salvesi costruirono 
un piccolo ma ben munito Fortilizio, grazie al quale resistettero 
valorosamente agli assalti dei corsari barbareschi, tra cui quello del 22 
luglio 1547 ad opera del temibile pirata Dragut. 
E’ in questo periodo che le autorita’ spagnole decisero di iniziare la 
costruzione delle torri costiere. Quella posta in territorio di Salve, la 
Torre dei Pali, fu ultimata nel 1563. Costruita su uno scoglio isolato, 
circondato dall’acqua, ad una ventina di metri dalla riva, questa torre 
era unita alla terraferma da uno stretto ponte in muratura.



Nel 1628 i Salvesi 
acquistarono un organo per 
la Chiesa. Opera dei maestri 
Giovan Battista Olgiati da 
Como e Tommaso Mauro 
da Muro, l’organo, orgoglio 
e vanto dell’intera comunita’, 
risulta essere il piu’ antico di 
Puglia tra quelli funzionanti e 
tra i piu’ antichi d’Italia.
Da visitare, la cappella di 
Santu Lasi, la Chiesa di S. 
Antonio, la masseria dei Fani, l’ex convento dei Francescani, i numerosi 
palazzi e case a corte nel centro storico e la pajara Trauscello. 
A Ruggiano, fraz. di Salve, il Santuario di Santa Marina, testimone del 
gusto barocco del luogo. 
Oggi, dopo la bonifica delle paludi del nostro litorale costiero avviata 
negli anni ‘30, la principale attrattiva del territorio di Salve sono divenute 
le sue spiagge: Pescoluse, Posto Vecchio, Torre Pali e Lido Marini, 
caratterizzate da acque limpide e spiagge di sabbia dorata.                                                                            
Musica, cultura e gastronomia caratterizzano la serata.
La pizzica, musica popolare salentina, veniva suonata nei momenti 
di festa nonché, costituiva il principale accompagnamento del rito del 
tarantismo con lo scopo di “esorcizzare” le donne tarantate e guarirle 
dal loro male, attraverso il ballo che questa musica frenetica scatenava.
Il travolgente ritmo della “nostra pizzica” coinvolgerà, come ogni anno 
grandi e piccini. Non a caso, per il grande concerto, è stato scelto il 
gruppo popolare.

 In questa meravigliosa 
cornice, sono collocati 
gli stands gastronomici, 
con piatti unici e 
genuini, per assaporare 
antichi e nuovi sapori 
della tradizione 
salentina.

21 Agosto
Sagra della Taranta e della Pizzica

INFO: 389 92 36 854



La Sagra del CAPO
di LEUCA

Quest’anno a grande richiesta ritorna l’evento 
che chiude il circuito estivo delle sagre.
A PATÙ il 25 Agosto il Coordinamento sagre 
capo di Leuca festeggia i suoi 14 anni dalla 
nascita, con una grande festa che coinvolgerà 
tutte le associazioni presenti nel  nostro 
calendario, con ogni specialità salentina tipica 
di ogni paese  con la partecipazione di artisti di 
strada,  tanta musica e divertimento.

Buon divertimento 
Arrivederci al prossimo anno!

La Sagra delle Sagre






