
dei più suggestivi territori 

della Puglia dove ci si sen-

te sospesi sul mare, 

tra rocce vertiginose, 

grappoli di case nascoste 

tra le rocce e sfumature 

cobalto del mare. Quoti-

dianamente partiremo al-

la scoperta di questa terra 

di natura, cultura, arte, 

sole e mare. 

Salento: terra di confine 

abbracciata da due mari, 

con chilometri di costa, 

dove spiagge da sogno ce-

dono il posto a calette se-

grete e scogliere a stra-

piombo. In questo lembo 

d’Italia il sole vi bacia tut-

to l’anno. Il fascino 

dell’arte, l’ottima cucina 

mediterranea e l’ospitalità 

sincera accolgono i viag-

giatori in un paesaggio da 

sogno. La penisola verde 

tra due mari è una terra 

magica in cui misterio-

si manufatti agricoli indi-

cano il cammino, nascosti 

tra gli ulivi secolari e i 

muretti a secco delle cam-

pagne. A passo di trekking 

si va alla scoperta di  uno 
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PROGRAMMA  DEL  TREKKING 

N.B. tutto il programma sarà svolto, obbligatoriamente, secondo i termini 

di legge per la sicurezza da Covid-19  

 PRIMO GIORNO (martedì 12 ottobre 2021) 

Arrivo del gruppo, sistemazione in Albergo, incontro con la Guida 

 SECONDO GIORNO (mercoledì 13 ottobre 2021)  

Itinerario trekking “I MAGICI COLORI DELLA BAUXITE E PUNTA PALA-

SCIA” 

 TERZO GIORNO (giovedì 14 ottobre 2021)  

Itinerario trekking “MINE VAGANTI” DELLA MASSERIA CIPPANO E L’ AP-

PRODO DI ENEA” 

 QUARTO GIORNO (venerdì 15 ottobre 2021)  

Itinerario trekking “I SENTIERI DEL SALE E  LE MERAVIGLIE  DELLE CI-

POLLIANE” 

 QUINTO GIORNO (sabato 16 ottobre 2021) 

Itinerario trekking “ALLA SCOPERTA DEI TRATTURI, LE ACQUEVIVE ED IL 

MITO” 

 SESTO GIORNO (domenica 17 ottobre 2021) 

Itinerario trekking “IL PATRIMONIO NATURALISTICO DI PUNTA PIZZO” 

 SETTIMO GIORNO (lunedì 18 ottobre 2021)  

Itinerario trekking “VERSO L’APPRODO DEI MESSAPI” 

 OTTAVO GIORNO (martedì 19 ottobre 2021)  

Saluto con la Guida, partenza per il rientro a casa 
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mercoledì 13 ottobre 2021 :  Itinerario trekking “I MAGICI COLORI DELLA BAU-

XITE E PUNTA PALASCIA” (percorso in unica direzione) 

KM.10,8 / quota minima 0 m / quota massima 90 m / dislivello in salita 307 m / dislivello 

in discesa 237 m / difficoltà: T / E 

Esplorando i gioielli del paesaggio naturalistico nei pressi di Otranto non si può non restare affasci-

nati dalla Cava di Bauxite che offre allo sguardo un'incantevole, inaspettata, esplosione di colori dai 

toni accesi. E' formata da rosse colline dalle mille venature, che danno vita ad uno splendido gioco di 

luci ed ombre. Affacciarsi sull’enorme buco è come guardare un paesaggio marziano. Tutto intorno la 

terra, a causa della presenza del minerale, appare di un colore rosso intenso e mette ancora di più in 

risalto il verde smeraldo delle acque stagnanti, nonché il colore intenso della vegetazione circostante. 

Punta Palascia, splendore di Puglia, è uno dei luoghi simbolo tra i più apprezzati. Si tratta di un luogo 

prediletto per la bellezza paesaggistica. Questi luoghi incontaminati si offrono al visitatore con la pre-

senza delle rocce, del verde dei campi circostanti e da un mare limpidissimo. Inoltre Punta Palascia è 

famosa in Puglia perché si trova nel punto più ad Oriente d’Italia; è il luogo dove l’alba sorge un atti-

mo prima rispetto a tutte le altre località Italiane. 
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http://www.salentoviaggi.it/comuni/otranto/laghetto_rosso_o_laghetto_di_bauxite__395.htm


giovedì 14 ottobre 2021: Itinerario trekking “MINE VAGANTI” DELLA MASSERIA 

CIPPANO E L’APPRODO DI ENEA” (percorso in unica direzione) 

KM.7,7 / quota minima 0 m / quota massima 84 m / dislivello in salita 77 m / dislivello 

in discesa 130 m / difficoltà: E 

Dalla Punta Palascia si arriva alla Masseria Cippano, bellissima masseria fortificata (purtroppo in 

abbandono totale). Si prosegue per Porto Badisco (meta turistica di notevole interesse storico-

paesaggistico) località che ci permetterà di conoscere alcune trasformazioni geologiche della Regione 

Puglia. Secondo un’interpretazione ricorrente Badisco fu il primo approdo di Enea, l’eroe vi avrebbe 

fatto scalo nel suo viaggio dopo la fuga da Troia.  
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venerdì 15 ottobre 2021: Itinerario trekking “I SENTIERI DEL SALE E LE MERA-

VIGLIE  DELLE CIPOLLIANE” (percorso in unica direzione) 

KM.8,4 / quota minima 0 m / quota massima 130 m / dislivello in salita 546 m / disli-

vello in discesa 632 m / difficoltà: E 

Le antiche Vie del Sale rappresentano un insieme di percorsi assolutamente affascinanti, che si sno-

dano nelle zone marittime nel pressi di Corsano. Questi antichi “tratturi”, ovvero dei sentieri rurali 

caratterizzati dai tipici muretti a secco, si inoltrano nella natura più peculiare del Salento dalla peri-

feria di Corsano fino al mare. Oggi, è possibile ammirare questi vecchi percorsi che si snodano 

all’interno di un habitat ancora immutato nel tempo. Le grotte Cipolliane ed il Canalone del Ciolo 

sono i luoghi più emozionanti del nostro itinerario. Magia e suggestioni dal primo all’ultimo passo. 

Un concentrato di geologia nel fiordo più suggestivo del Salento (il Ciolo); un importante sito 

archeologico (grotte Cipolliane) in cui sono stati rinvenuti reperti del Paleolitico Superiore; tante 

emozioni in un territorio dove ci si sente proiettati direttamente nella preistoria! 
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sabato 16 ottobre 2021: Itinerario trekking “ALLA SCOPERTA DEI TRATTURI, LE 

ACQUEVIVE ED IL MITO” (percorso in unica direzione) 

KM.8,8 / quota minima 0 m / quota massima 127 m / dislivello in salita 281 m / dislivello 

in discesa 197 m / difficoltà: T / E 

 

La costa di Castro riveste particolare rilevanza naturalistica, paesaggistica e ambientale perché in 

questa zona si aprono grotte bellissime e piccole rade incantevoli; nei pressi del paese vi è Punta 

Correnti, una bellissima zona di costa rocciosa dove l'acqua limpida si tinge di colore cobalto. Più a 

sud si giunge ad una delle più belle insenature del Salento: Acquaviva. Esploreremo il Canyon omoni-

mo e i sentieri naturalistici che lo attraversano, immersi in un paesaggio unico, ricco di grotte e risor-

give di acqua dolce.  Proseguendo verso sud, poco distante dai percorsi degli antichi tratturi e dal ma-

re Adriatico, circondata dai filari d’ulivi si apre sulla Serra del Mito la bella Cripta della Madonna 

dell’Attarico.  Lungo il Sentiero del Mito esploreremo un fantastico patrimonio naturalistico.  
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domenica 17 ottobre 2021: Itinerario trekking “IL PATRIMONIO NATURALISTI-

CO DI PUNTA PIZZO” (percorso in unica direzione) 

KM.10,3 / quota minima 0 m / quota massima 17 m / dislivello in salita 140 m / disli-

vello in discesa 136 m / difficoltà: T / E 

Partiti da Torre Suda la costa si presenta con una bassa scogliera facilmente praticabile e ricca di in-

senature. E’ un luogo molto apprezzato per la limpidezza delle acque e la facilità di balneazione. 

L’itinerario prosegue sulla linea di costa, in alcuni punti assume un aspetto molto suggestivo. Nei din-

torni il paesaggio e la bassa scogliera riportano alla mente un tempo in cui la natura regnava incon-

trastata; è il massimo  delle bellezze naturali! Il Salento riserva ad ogni visitatore luoghi ricchi di fa-

scino e suggestioni naturali. Uno di questi è senza dubbio Punta Pizzo, una spiaggia incastonata in 

uno scenario incontaminato. La sua bellezza è legata indissolubilmente ai 700 ettari del Parco Natu-

rale Regionale Isola di Sant’Andrea, del quale fa parte. Davanti agli occhi si apre u-

no spettacolo unico, nel quale la natura più selvaggia si unisce all’acqua trasparente e perlacea, e ai 

riflessi rocciosi della costa. Una piccola baia che ammalia con i suoi colori e i suoi profumi. In lonta-

nanza appare Gallipoli, la “Città Bella!” 

“SALENTO: LA TERRA TRA DUE MARI” 

 

GUIDA  ASSOCIATA  

ph Pietro Caforio ph Pietro Caforio 

http://www.nelsalento.com/guide/gallipoli/isola-di-sant-andrea-a-gallipoli.html
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Il Salento è una delle più spettacolari opportunità per scoprire storia e cultura della terra baciata dal 

sole. Il percorso, ideale per gli amanti della natura incontaminata e del mare più bello d’Italia, parte 

da Santa Maria di Leuca ed arriva a Porto San Gregorio. Leuca, storica località Salentina situata in 

un’insenatura tra Punta Ristola e Punta Meliso, gode di una posizione strategica ed è circondata da 

spiagge e splendide scogliere. Il sito di Porto San Gregorio (età Messapica-Romana, III-II secolo a.C.) è 

un  approdo di riferimento dell’insediamento di Vereto, costituiva un luogo pratico e sicuro sia per la 

sua posizione molto protetta dai venti e sia per l’abbondanza di sorgenti d’acqua dolce. I resti archeo-

logici del molo sono visibili alla base del ripido pendio che porta all’insenatura. Si tratta di due tratti di 

fondazioni, o camminamenti di servizio all’approdo, in blocchi di Carparo. 

 

lunedì 18 ottobre 2021: Itinerario trekking “VERSO L’APPRODO DEI MESSA-

PI” (itinerario in andata e ritorno sullo stesso percorso) 

KM.13,9 / quota minima 0 m / quota massima 28 m / dislivello in salita 186 m / di-

slivello in discesa 186 m / difficoltà: T / E 

ph Pietro Caforio ph Pietro Caforio 
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1 Itinerario trekking “I MAGICI COLORI DELLA BAUXITE E PUNTA PALA-

SCIA” 

2 Itinerario trekking “MINE VAGANTI” DELLA MASSERIA CIPPANO E L’ AP-

PRODO DI ENEA” 

3 Itinerario trekking “I SENTIERI DEL SALE E  LE MERAVIGLIE  DELLE CI-

POLLIANE” 

4 Itinerario trekking “ALLA SCOPERTA DEI TRATTURI, LE ACQUEVIVE ED IL 

MITO” 

5 Itinerario trekking “IL PATRIMONIO NATURALISTICO DI PUNTA PIZZO” 

6 Itinerario trekking “VERSO L’APPRODO DEI MESSAPI” 

1 2 

3 
4 5 

6 



E’ FONDAMENTALE SAPERE CHE: 

  • Ai partecipanti è richiesto uno specifico, idoneo equipaggiamento personale adeguato alle 

caratteristiche dell’escursione ed alla stagione. 

• E’ facoltà della Guida non ammettere chi dovesse essere ritenuto non idoneo o 

insufficientemente equipaggiato per una particolare escursione. 

• E’ facoltà della Guida annullare l’escursione o modificarne il percorso e gli orari per motivi 

di sicurezza, logistici, organizzativi, in caso di avverse o incerte condizioni meteo e per ogni altra 

causa oggettiva, valutata discrezionalmente. 

• Il comportamento dei partecipanti durante lo svolgimento delle escursioni do-

vrà ispirarsi alle norme del corretto vivere civile, nel completo rispetto dell’ambiente 

naturale, improntato da parte di ognuno al criterio del “minimo rischio” e della mas-

sima sicurezza. I partecipanti sono tenuti, in ogni caso, a collaborare per la buona 

riuscita dell’escursione. Durante le escursioni non è ammesso l’utilizzo di apparecchi elettroni-

ci di tipo ludico (ad esempio: radio, lettori MP3, DVD portatili, ecc.).              

ABBIGLIAMENTO : comodo ed idoneo alla stagione in corso (a “cipolla”). Si consiglia  sem-

pre : pantaloni lunghi (no jeans), camicia a maniche lunghe (no colori sgargianti), calze, 

scarponcini da trekking comodi e collaudati, alti alla caviglia e con una buona suola scolpita (da 

non rispolverare dopo tanti anni che sono stati in un armadio, si possono scollare 

durante il trekking!).  

INDISPENSABILE : dotarsi sempre di scorta d’acqua, snack, frutta fresca o secca, panini. 

DA EVITARE DURANTE IL TREKKING: assunzione di alimenti molto salati o a lunga dige-

stione, alcool e superalcolici, fumo.    

ALTRO :  bastoncini telescopici o bastone, zaino 20/30 litri, cappellino, occhiali da sole, sciarpa o 

bandana o foulard, piccolo asciugamani in microfibra, torcia frontale, k-way (utile in caso di vento 

forte), mantellina (utile in caso di rischio pioggia), binocolo, macchina fotografica, crema solare, 

burro-cacao, busta per i propri rifiuti (il nostro passaggio nella natura deve avvenire senza 

lasciare tracce: impegniamoci per ridurre al minimo l’impatto ambientale del trekking).  

MEDICINALI : un primo soccorso generale è in dotazione alla Guida, portare le eventuali proprie 

medicine specifiche (in questo caso alla Guida deve essere comunicata la patologia del 

partecipante al trekking) .   

TRASFERIMENTI: con bus NCC 
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