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Nell’immagine sovrastante: scorcio della città.

Martano
In questa immagine: festa popolare di Martano.
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Martano

Martano

Siamo nel cuore della Grecìa Salentina, ai margini della piana d’Otranto e a pochi
chilometri da Lecce. Lo splendido borgo di Martano, un tempo chiamato “Antica terra”,
affonda le sue origini lontano nel tempo: la leggenda lo farebbe derivare dagli antenati
di Minosse, mentre diversi reperti storici sembrerebbero dimostrare che l’abitato fu
fondato dal centurione romano Martius, a cui vennero donate le terre del Salento
come omaggio per il valore dimostrato nella battaglia del 267 a.C. Oggi, Martano
rappresenta uno dei pochi nuclei di insediamento romano della zona ancora ben
visibile e in ottimo stato conservativo; in età medievale è andato modificandosi con
la costruzione tutto attorno delle mura, caratterizzate da ben 8 torrioni – dei quali oggi
solo due visibili. All’interno del nucleo antico, tra scorci caratteristici e intricate viuzze
in basolato antico, è possibile visitare la Chiesa Madre dedicata alla Santa Patrona
della Città, Maria Santissima Assunta. Fuori dal nucleo antico si trovano la piazza
principale, nonché le varie chiese e i ricchi palazzi gentilizi come il settecentesco
Palazzo Andrichi – Moschettini e Palazzo Pino, con il suo ampio giardino. Celebri sono
poi le “case a corte”, tipiche abitazioni patriarcali salentine, abitate ancora ai nostri
giorni, i resti dei frantoi ipogei scavati nella roccia e la Colonna de Santu Totaru o “de lu
chiofilu”, che con i suoi 4,7 metri d’altezza è il più alto menhir pugliese. Allontanandosi
dal centro, vale una menzione sicuramente il sito archeologico di Apigliano, antico
villaggio medievale abbandonato tra il XIV e il XVI secolo, con la chiesa ricostruita
intitolata a San Lorenzo. Tra Caprarica e Martano si trova ancora quella che viene
chiamata “Specchia dei Mori” o anche “Specchia del diavolo” (secla tu demonìu), nata
probabilmente come torre di vedetta: la leggenda racconta che qui sarebbe nascosto
un tesoro formato da una chioccia e dodici pulcini d’oro, custodito appunto dal diavolo.
Nell’ immagine sottostante: scorcio di Martano.
Nella pagina seguente dettaglio di palazzo storico di Martano.
Da sinistra: sito archeologico, Torre Pali, laboratorio di tessitura.

Storia e leggenda a Martano, un Borgo antico

DATE: 26-27-28 luglio / 09-10-11 agosto / 27-28-29 settembre
PRIMO GIORNO

SECONDO GIORNO

TERZO GIORNO

Arrivo a Martano e
sistemazione presso il
b&b selezionato. La sera, si
inizia a esplorare il borgo
partecipando ai numerosi
eventi locali in programma
(luglio e agosto).

Dopo colazione, si parte per
un trekking urbano con una
guida turistica alla scoperta
della mura, dei palazzi e
delle numerose meraviglie
racchiuse nel centro storico.
Nelle ore più calde, si visita
un antico frantoio ipogeo in
cui si produceva anticamente
l’olio d’oliva. Il pomeriggio è
libero, per esplorare i dintorni
di Martano o partecipare agli
eventi organizzati.

giornata dedicata
all’enogastronomia locale,
con la visita di un’azienda
casearia, dove si potrà
provare in prima persona la
lavorazione del primosale
e degustare i prodotti
tipici: formaggi, vino, taralli,
marmellate e tante altre
prelibatezze.

Nei weekend di luglio e agosto Martano sarà animato da vivaci eventi:
dal 25 al 28 luglio “Cortili aperti 2019 – identità”: dalle ore 19:00 fino alla mezzanotte di ogni sera sarà possibile
passeggiare, autonomamente o affiancati da guide, per le vie della città alla scoperta di corti e cortili, chiese e
palazzi aperti appositamente per l’occasione, ma anche lungo un percorso esterno, alla scoperta di Martano
extramuraria; in più, concerti e incontri in tutto il weekend.
il 9 agosto, “Aspettando San Lorenzo – sotto il cielo di Apigliano”: visite guidate dell’area archeologica e della
chiesa, osservazioni astronomiche, mercatino e concerti nella magica cornice di Apigliano.
Il 29 Settembre Martano partecipa alla Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia

COSTO A PERSONA 161 EURO
NUMERO MINIMO 4 ADULTI - SCONTI PER GRUPPI SUPERIORI
LA QUOTA COMPRENDE:
1 o 2 pernottamenti con prima colazione in bed and breakfast, in camera doppia; 1 visita guidata mattutina del centro
storico e del frantoio ipogeo; 1 laboratorio di caseificazione e degustazione di prodotti tipici del territorio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
spostamenti da effettuarsi con mezzi propri; tutto quanto non citato ne “la quota comprende”.

