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Lettera del presidente
È arrivata l’estate e con essa l’appuntamento imprescindibile di voi turisti con tutti noi
Salentini che, come gli anni precedenti, vi accogliamo nel pieno delle nostre sagre.
Infatti insieme alle associazioni, parrocchie e pro-loco abbiamo lavorato per stilare
con meticolosa preparazione gli imperdibili appuntamenti che compongono il calendario delle sagre del Capo di Leuca.
È un invito che ogni anno, puntualmente, ci fa respirare la magia di inebrianti profumi, di assaporare pietanze magistralmente preparate delle nostre massaie, che
conservano ricette tipiche “delle nonne” dai sapori mediterranei e deliziosi.
Inoltre sarà possibile ammirare la bellezza dei nostri centri storici ricchi di Chiese,
frantoi ipogei, castelli nonché artigiani e artisti di strada che animano le piazze col
tamburello al suono della pizzica.
Il coordinamento delle sagre del Capo di Leuca, da sempre impegnato alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, ringrazia tutti i volontari
delle varie associazioni che rendono possibile con il loro lavoro tutto questo, certificando il Capo di Leuca come terra accogliente e rispettosa delle proprie e altrui
tradizioni. Quest’anno diamo il benvenuto all’Associazione dei Leones, e l’Associazione A.Do.Vo.S. di Alessano che organizzano per il primo anno la Sagra Rupestre.
Auguro a tutti una buona estate nel Capo di Leuca all’insegna del buon cibo e del
sano divertimento, e vi diciamo:
“Ci mancia bonu e se diverte assai, scansa lu dottore e nu more mai”.
Con affetto
Il Presidente
Dario Mighali
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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 qualificata 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
A cura del direttore
Federico Massimo Ceschin
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SAGRE 2019
6 AGOSTO - PATU’
Sagra della Sciuscella

16 AGOSTO - TIGGIANO
Sagra delle 4 Pignate

7 AGOSTO - S. M. di LEUCA
Sagra dei Sapori di Mare

17 AGOSTO - SALIGNANO
Sagra dei Cortili

8 AGOSTO - MORCIANO
Sagra de li Diavulicchi

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

11 AGOSTO - CORSANO
Sagra Agreste

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

12 AGOSTO - GAGLIANO DEL C.
Sagra de li Piatti Chini
e de li Capu Vacanti
14 AGOSTO - MONTESARDO
Sagra de lu Porcu Pri Pri

21 AGOSTO - SALVE
Sagra de la Taranta
23 AGOSTO - ALESSANO
Sagra Rupestre

PATÙ - 6 AGOSTO
Sagra della Sciuscella

Anche quest’anno torna l’appuntamento con
la Sagra “della Sciuscella”. La manifestazione
organizzata dall’Associazione
Pro Loco
Patù, 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
by “PROGETTO TARANTA TOUR CON

“GRUPPO FOLK 2000 E FABBRICA FOLK”

info sagra: www.prolocopatu.it - info@prolocopatu.it - 331 839 5476 - 329 218 0960

SANTA MARIA DI LEUCA - 7 AGOSTO
Sagra dei Sapori di Mare

La sagra rientra nelle attività con cui la parrocchia
“Cristo Re” cerca di rendersi presente sul territorio
al fine di promuovere accoglienza, integrazione
e fraternità. Nell’evento sono coinvolte diverse
Associazioni di volontariato che evidenziano uno
stile educativo orientato al servizio e alla scelta
condivisa. La Sagra ha anche la finalità di raccogliere fondi per la tradizionale Festa
dell’Assunta, il 15 agosto, con la suggestiva processione in mare dal porto di Leuca
fino a S. Gregorio che vede la partecipazione dei locali pescherecci e di moltissime
barche da diporto, sotto lo sguardo estasiato dei fedeli e dei turisti.
Poiché Leuca è una rinomata località marittima, la Sagra permette di degustare
diversi piatti tipici della cucina marinara: pasta alla pescatora al sugo di gamberi,
frittura di pesce, polpo alla pignata, pittule alla marinara, dolci tipici del Salento.
Il tutto accompagnato da ottimo vino e dall’animazione musicale della “pizzica”
salentina con il

“GRUPPO MEDITERRANEO”
info sagra: 347 725 3206

MORCIANO - 8 AGOSTO
Sagra de li Diavulicchi

Anche quest’anno torna l’appuntamento più piccante
dell’estate con la dodicesima 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 l’ottavo anno che la nostra sagra utilizza monouso biodegradabile e fa la raccolta
differenziata durante la manifestazione. Nella serata si potranno degustare prodotti
tipici locali come le pittole, le pizze rustiche, i dolci della nostra terra, la SALAMURA
mara. Presenti inoltre nell’itinerario prodotti a KM0 e mercatino dell’artigianato locale.
L’acquisto dei biglietti della lotteria abbinata alla Sagra, che anche quest’anno vi darà
la possibilità di vincere una crociera per due persone (il regolamento lo trovate sulla
nostra pagina FB), sarà possibile nel corso della serata. L’estrazione del biglietto
vincente sarà effettuata a fine sagra. Per tutta la serata ci terrà compagniacon brani
della tradizione salentina, in Via Fratelli Bandiera, il gruppo Musicale

“IONICA ARANEA”

Ritirate all’ingresso della sagra la cartina con gli stand e i vari appuntamenti della serata.
info sagra: 340 543 8639

CORSANO - 11 AGOSTO
Sagra Agreste

Risalendo dall’incantevole litorale roccioso del versante adriatico verso l’interno di
Corsano si fanno largo distese di macchia mediterranea e campi verdi. “Cisure”
delimitate dai muretti a secco e segnate da tipiche pajare, un tempo, rifugio degli
agricoltori. Il piccolo feudo leggermente fuori dal centro abitato custodisce scorci
suggestivi. Luoghi di ritrovo nella natura come contrada “Santa Maura”, dove una
piccola cappella dedicata alla santa fa da faro ai visitatori, e zona “Pozze”.
In questo posto quasi magico, in un’atmosfera bucolica dove l’aria è buona, ogni
anno nel mese di Agosto ci si ritrova per festeggiare l’identità culturale e permettere
a chi viene da lontano di assaporare questo spaccato di vita tra i suoni e l’energia
della musica popolare. La “Sagra Agreste” di Corsano vuole onorare la tradizione
contadina salentina proponendo una degustazione di piatti tipici, semplici ma
gustosi e nutrienti. Stand di specialità culinarie antiche che propongono: legumi,
paparotta, pasta fatta in casa, stufati a base di verdure e sformati … ancora, carne
arrostita, fritture di pesce fresco e le famose “pittule”. Il tutto accompagnato da un
buon bicchiere di rosso corposo. Una festa
di gusto, di incontro e condivisione che sarà
allietata dall’esibizione di un gruppo musicale.
info sagra: 335 728 9221

escursioni
a piedi
e in bici

tel. 328.9389480
www.edeno.it

GAGLIANO DEL CAPO - 12 AGOSTO
Sagra della li piatti chini
e de li capu vacanti

La Sagra organizzata dall’Associazione “Memoria e
Tradizioni” si svolgerà in piazza Falcone Borsellino.

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 la
pasta fatta in casa, preparata con grano prodotto nelle nostre terre. Le “pittule”, una
pastella lievitata e fritta nell’olio extra vergine; le verdure di campagna e di stagione,
preparate con antiche ricette che ne esaltano il gusto e il
sapore; polpette e pezzetti al sugo; sformati e carne alla

griglia; frutta di stagione e degustazione rosoli artigianali.

Tutte le specialità sono preparate con olio, farina, carni,
ortaggi e quant’altro prodotti in loco.

info sagra: 324 596 3964

MONTESARDO - 14 AGOSTO
Sagra de lu porcu pri pri

XXI edizione de la madre di tutte le sagre del Capo di Leuca! L’Associazione “Pro
Montesardo” che, con tenacia e spirito di sacrificio, ne cura l’organizzazione ormai
da oltre dieci anni, è lieta di ospitarvi nel piccolo borgo di Montesardo per farvi
assaporare le squisite pietanze delle nostre nonne (le pittule, la pasta casereccia,
gli sformati di patate, le fave e cicorie, la “paparussata” e le “maranciane” e,
soprattutto, la carne grigliata e la squisita porchetta “Pri Pri”), ascoltare la nostra
musica popolare e soprattutto farvi respirare una boccata di tradizioni e cultura
salentine. Nella piazzetta de Caduti si esibiranno i “Briganti di Terra d’Otranto”,
mentre, per rendere più piacevole l’attesa, fra gli stand, si esibiranno artisti locali
con la “Pizzica Itinerante” e, all’interno della villa Comunale 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; ad interventi di manutenzione
dell’Oratorio Parrocchiale Giovanni Paolo II.
Vi aspettiamo, come sempre, numerosi ed affamati!
info sagra: 339 818 6084

TIGGIANO - 16 AGOSTO
Sagra de le quattru pignate

Quando sulla splendida litoranea tra Otranto e Leuca vi imbatterete nella Torre
Nasparo, sarà arrivato il momento di immergervi nella nostra realtà. Tiggiano, il cui
nome ha una chiara eco di età romana, è pronta ad accogliervi il 16 agosto per la
“Sagra de le 4 Pignate”. La sagra, giunta ormai alla sua XV edizione, si terrà in
piazza Aldo Moro e lungo le strade ad essa limitrofe. Fagioli, ceci, fave nette, pasta
casareccia, ma anche pesce fritto e carne alla griglia o al sugo, sono solo alcune
delle prelibatezze che saranno preparate negli stand da esponenti dei quattro rioni
della comunità. Terra Janca, Terra Russa, Padula e Cimine danno il nome alla sagra
insieme alla “pignata”, tradizionale recipiente di terracotta in cui vengono cotti piatti
come il polpo. Per la gioia dei più piccoli non mancheranno le pittule e le pizze, per
i più grandi, invece, il tutto potrà essere accompagnato da un buon bicchiere di
vino S. Ippazio. Una sagra per tutti e per tutti i gusti: è previsto per la prima volta la
presenza di uno stand multietnico curato da persone accolte nella nostra comunità.
La tradizione dei nostri prodotti tipici, la maggior parte dei quali con ingredienti a
Km 0, sarà il piatto forte di una serata che sarà movimentata anche dalla musica
del folklore salentino. Gli ACCASACCIO vi faranno ballare a colpi di tamburello,
fisarmonica, chitarra e di tutti gli strumenti della tradizionale pizzica salentina.
info sagra: 335 228 673

SALIGNANO - 17 AGOSTO
Sagra dei Cortili

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. La Chiesa Madre è dedicata
a Sant’Andrea Apostolo. La sua costruzione fu iniziata nel 1788, ma i lavori furono
completati nel 1854 dopo un’altra interruzione. L’anno successivo, in occasione
della festa del protettore, la chiesa venne consegnata ai fedeli. A Salignano sorge
una maestosa 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. Da poco ristrutturata, viene utilizzata per iniziative culturali.
La sagra si svolge nella splendida cornice del piccolo Paese di Salignano nei cortili
dei vicoli tradizionali che conduco alla Chiesa madre. I punti di forza della offerta della
sagra sono: la pasta fresca di grano duro, le pittule, la carne, i legumi e le verdure, gli
sformati, i dolci e la frutta. (angurie e meloni).
Non mancano il vino e altre bibite. La sagra sarà allietata
dalle musiche tradizionale del complesso musicale

IL VENTO DEL SUD
info sagra: 339 572 9339

SANTA MARIA DI LEUCA - 18 AGOSTO
Sagra del pesce fritto

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.
L’iniziativa
promossa
dall’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Castrignano del Capo / Leuca il cui intero
ricavato verrà devoluto al completamento di 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 19° edizione, si svolgerà a Punta Ristola e precisamente
in via G. TOMA, panorama mozzafiato, un balcone naturale sullo Ionio dipinto dai
colori del tramonto che delizia la vista come Noi delizieremo il vostro palato.
La serata sarà allietata dal gruppo di Pizzica d’autore e tradizionale

“INDIANO SALENTINO”
info sagra: 331 366 2629

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

La tradizione storica vuole l’origine di Andrano nell’ormai scomparso casale di
Cellino. Come tutti i paesi del Salento, Andrano ha avuto i suoi feudatari, i Saraceno
della Torrella, signori dal 1463 al 1606, si chiuse con 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.
Nello scienario di piazzale Unicef, la cucina povera salentina trova massima
esaltazione nelle sere del 19 e 20. I piatti di una volta, preparati come una volta,
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 sagra: 368 784 4093

EDICOLA • GIOCHI • SERVIZI
ANDRANO

VIA NAPOLI, 48 • VIA FIRENZE, 6

SALVE - 21 AGOSTO
Sagra del la Taranta e de la Pizzica

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.
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.
Musica, cultura e gastronomia caratterizzano la serata.
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 salentino

“I MUSTISCI”

In questa meravigliosa cornice, sono
collocati gli stands gastronomici, con piatti
unici e genuini, per assaporare antichi e
nuovi sapori della tradizione salentina.
info sagra: 389 923 6854

ALESSANO - 23 AGOSTO
Sagra Rupestre

Le
associazioni
A.DO.VO.S.
“Ciccio Mastrangelo” e LEONES
di Alessano, in attesa del ritorno
della
sagra
della
“Ficandò”
magistralmente
organizzata,
in
passato, dalla Proloco, organizzano
la 1^ Sagra Rupestre.
La manifestazione avrà sede presso l’Insediamento
Rupestre di Macurano fiore all’occhiello della cittadina
di Alessano. Nel corso della serata sarà possibile,
oltre alla degustazione di varie pietanze, visitare le
grotte presenti all’interno dell’insediamento utilizzate,
durante le festività natalizie dell’anno 2018, come
“location” del primo presepe vivente di Alessano.
Nel corso della serata si esibirà il gruppo musicale

“UCCIO ALOISI GRUPPU”
info sagra: 333 665 6401

Sagra Rupestre

Sagra de la Taranta

Sagra de l’Arte Culinaria
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Sagra dei Cortili

Sagra de le Quattru Pignate

Sagra del lu Porcu Pri pri

Sagra de li Piatti Chini

Sagra Agreste

Sagra de li Diavulicchi

Sagra dei Sapori di Mare

Sagra della Sciuscella
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