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ettantachilometri separanol'arenile di Nardo,
new entry tra le 17 BandiereBlu dellaPuglia,da
Santa Mariadi Leuca, uno dei tratti più belli del

Salento ionico:bassipromontori rocciosi,lunghe
distesedi spiaggesabbiosee dune verdeggianti.

Litorali bianchi di rena finissimaorla-

ti da macchiae pinetachearrivano qua-

si al mare turchese.Spicca Ugento, cit-

tà messapicala cui arte si concentranel

centrostorico racchiusotra quasicinque
chilometri di mura,chevanta altretesti-

monianze del passatodiffuse nell'entro-

terra e nelle marine: Torre San Giovan-

ni, di sabbiabianchissimaebassofondale
digradante, TorreMozza e LidoMarini.

Dopo Marinadi Pescoluse, le "Maldive
del Salento",perla lunga spiaggiae l'ac-

qua turchina,si raggiungeSantaMaria di

Leuca, terra tra due mari, dal 2016sede
del primoParcoCulturale EcclesialeTer-

re del Capodi Leuca - De FinibusTerrae(camminidileuca.it),

per la valorizzazionedel patrimonio ambientalee culturale
conoltre 800 chilometri di sentieri.

Da qui versoOtranto,piccolaBisanzio salentina,si
può scegliereogni giorno unaspiaggiadiversa, molte delle
quali Bandierablu. Tuffi garantiti dalla scoglieradi Marina
di Novaglie,luogoperfettoancheper le immersioni,primadi

imboccareil Sentierodelle Cipolliane (cipolliane.info), trek-

king costierodi circa 15minuti perraggiungerele omonime
grotte(visitabili).Pocooltre, lungo la costadi Tricase,si ce-

la la piscinanaturaledi MarinaSerra,insenaturachiusatra

le roccedove l'acqua limpida ecalma è semprebassa,adatta

aibambini. Ancora versonord perun bagnonellasuggestiva
Caladell'Acquaviva, piccolabaiariparatacon sorgentidi ac-

qua fredda,ai piedi della Serradi Marittima.

Tra Castro Marina e Porto Badisco, fiordo dovela
leggendavuole siasbarcatoEnea, vale una sosta la baiadi
Porto Miggiano, calettadall'acquasmeraldinae fondale sab-

bioso conosciutacomela spiaggiadei centoscalini, diffìcile

daraggiungerea piedi mapremia perla tranquillità (eccetto
agosto).A nord di Porto Badisconel 1970è statascopertala
Grotta deiCervi, consideratalacappellaSistina del Neoliti-
co. Le riproduzioni dei pittogrammi originali in ocrarossae

guanodi pipistrello con scenedi cacciasono esposteall'in-
terno del castelloaragonesedi Otranto. Perchi amaandarea

piedic'è la Via del Mare del CamminodelSalento, percorso

a pelod'acquatra SantaMaria di Leucae Otranto da fare in

tre giorni da soli o con la guida(camminodelsalento.it) ideato
daFedericaMiglietta e Mariarita Scarpino,giovani pugliesi
under trenta innamoratedel loroterritorio. iO

del
tra
e

di Ornella

Nardo,premiata
perla prima
voltacon la

BandieraBlu.

L'incanto
Salento
calette

uliveti
D'Alessio

DORMIRE

VivosaApuliaResort
Ugento(Lecce).

Ecoresort "zero
plasticaaffacciato

sulmareturchesedel
parcoregionaleLitorale
di Ugento,conorganic

spae passerelladi legno
perarrivarealmare,nel
rispettodellanatura.

Doppiaaliinclusiveda
340euro,comprese
bevande,aperitivi,

attivitàecologicheper
bambini,corsidi pilates
e yoga, e percorsi

benessere.Il resort

organizzaescursioni
perscoprireilSalento
ionicoe adriatico.

vivosaresort.com

MANGIARE

RistoranteII mulino
di Alcantara
AFelline,a 6 chilometri
daUgento(Lecce).
In menupesceionico
in carpaccio,alforno
e al sale.Primiedolci

fatti in casa.Da provare

itubettini con il ragùdi
cernia.

ilmulinodialcantara.it

COMPRARE

Triggiano(Leuca).
L'artistaGiuseppe
Alessionella Bottega

delleBelleArti, realizza

statuettedeipellegrini
in cartapestae
conchigliein terracotta
(cell. 347.4289528).

FARE

Tricase.

Corsidi cucinacon
l'agrichefAdelaide
Gerardi all'Agriturismo

Salento d'Arare.
S'impasta,si usano
le erbespontanee.

Quattrooreda50 euro.
saientodarare.it

AziendaAgrituristica
Gli ulivi
Cucinasalentina con

verdurebiologiche
dell'orto.Molti piatti

vegetariani.Da provare
in antipastolebittole
(pastadi semoladi
grano duro lievitata
efritta) con erbedi

stagioneelesanniecon

la passatadi pomodoro.
gliulivi.it
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La costa rocciosa

di Santa Maria
di Leuca.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 84;85

SUPERFICIE : 199 %

DIFFUSIONE : (860000)

AUTORE : N.D.

5 giugno 2021


