
 

CLUB ALPINO ITALIANO   Sezione CAI TORINO 

e Sezione CAI - UGET di TORINO 
 

 

Il Gruppo Escursionismo TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI-UGET di Torino e del CAI Torino organizza nell’autunno 2023: 

 

TREKKING NEL SALENTO 
DA SABATO  23 A SABATO 30 SETTEMBRE 2023 

 
OTTO GIORNI  - SEI TAPPE  ESCURSIONISTICHE NELLA TERRA TRA I DUE MARI 

   
. 

          
 

PROGRAMMA:  

 Sabato 23 Settembre: Avvicinamento 

Viaggio in treno da Torino Porta Nuova a Lecce e trasferimento in autobus riservato  verso l’hotel  in  Marina Serra (Lecce). 

 Domenica 24 settembre. Alla scoperta dei Tratturi, le acque vive ed il mito. 
Distanza 14,6 km, dislivello in salita 166 m, in discesa 120, difficoltà T/E. In questa giornata esploreremo il canyon di Acqua Viva 
ricco di grotte e sorgive di acque dolci. Proseguiremo verso sud dove poco distante dai percorsi degli antichi tratturi si apre sulla 
Serra del Mito la Cripta della Madonna dell’Attarico. Lungo questo sentiero (del Mito) esploreremo un patrimonio naturalistico e 
arriveremo al boschetto biotopo di Tricase e la famosa Quercia Vallonea  dei “Cento Cavalieri” 

 Lunedì 25 settembre. Approdo di Enea, le “Mine vaganti” della Masseria Cippano e i magici colori della Bauxsite.  
Distanza 12,2 km, dislivello in salita 120 m, discesa 117 m, difficoltà T/E. Partiremo da Porto Badisco, ritenuto il primo approdo di 
Enea. Proseguendo arriveremo alla Masseria Cippano, oggi in abbandono. Lungo il percorso faremo una deviazione per  
ammirare il Monastero di San Nicola Catole, luogo importante nel Salento a livello storico. Sempre lungo questo percorso 
osserveremo, nei pressi di Otranto la cava di Bauxsite che con i suoi colori accesi fa risaltare il verde smeraldo delle acque 
stagnanti. Meta del cammino è Otranto. 

 Martedì 26 settembre. I Sentieri del Sale e le Meraviglie delle Cipolliane.  
Distanza 9,2 km, dislivello in salita 260 m, in discesa 338 m, difficoltà T/E. Le antiche vie del sale sono  percorsi affascinanti. 
Questi antichi tratturi si inoltrano dalla periferia di Corsano fino al mare.  Questi vecchi percorsi si snodano all’interno di un 
habitat ancora immutato nel tempo. Lungo il percorso  incontreremo le grotte Cipolliane: importante sito archeologico ed il 
suggestivo Canalone del Ciolo.  

 Mercoledì 27 settembre.    
Mattina: escursione in barca da Porto di Castro a Porto Miggiano (Santa Cesarea Terme): si transita dalle grotte Palombara, 
Azzurra, Zinzulusa, Romanelli e dalla Baia delle Striare.  A seguire escursione da Porto Miggiano a Torre Minervino. Distanza  8,5 
km, dislivello in salita 125 m. in discesa 64 m. difficoltà T/E  Faremo tappa a Santa Cesarea conosciuta per le sue sorgenti  termali 
e gli splendidi palazzi moreschi. Risaliremo verso l’entroterra per arrivare alla Torre Minervino.  

 Giovedì 28 Settembre. Il patrimonio naturalistico di Punta Pizzo (Gallipoli).  
Distanza 10,3 km, dislivello in salita 140 m, in discesa 136 m, difficoltà T/E. Partiremo da Torre Suda luogo molto apprezzato  per 
la limpidezza  delle acque e la bassa scogliera facilmente praticabile. Punta Pizzo è una delle bellezze naturali del Salento legata 
ai 700 ettari del Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea. In lontananza appare Gallipoli.  

 Venerdì 29 Settembre. I Faraglioni di Sant’Andrea e Baia dei Turchi.  
Distanza 12,7 km, dislivello in salita 57 m, in discesa 49 m, difficoltà T/E.  Da Torre Sant’Andrea si ammira un paesaggio quasi 
incontaminato con grotte nascoste, rientranze e faraglioni. Proseguiremo lungo la pineta fino ai laghi Alumini, collegati da un 



canale chiamato ” Lu Strittu”. Raggiungeremo la Baia dei Turchi, un tratto raggiungibile solo a piedi  la cui leggenda dice che vi 
sbarcarono i turchi nel  xv secolo, a seguito della battaglia di Otranto 

 Sabato 30 Settembre - Rientro 
Trasferimento in autobus riservato  alla stazione ferroviaria di Lecce e rientro a Torino. 
. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  PER I SOCI   850,00 euro   (escluso biglietti ferroviari).                        
La quota comprende: autobus riservato per spostamenti in loco, accompagnamento di guida escursionistica locale, visita alle 
grotte marine, pernottamento in hotel con trattamento di mezza pensione con bevande incluse e pacchetto pranzo, 
sistemazione in camere doppie e possibilità di camere singola con supplemento di euro 8 al giorno, da saldare direttamente in 
albergo. 
La quota non comprende: biglietti ferroviari  A/R (la quota verrà inclusa e comunicata all’atto del saldo), biglietti d’ingresso a 
chiese, siti minerari, musei e luoghi di interesse e tutto quanto non espressamente indicato nella locandina.  
 
ISCRIZIONE: da GIOVEDI’ 2 MARZO 2023.  PARTECIPANTI: MINIMO 23, MASSIMO 25. 
All’iscrizione inviare un acconto di euro 400 ed effettuare il saldo entro il 30 GIUGNO 2023 tramite bonifico al seguente IBAN:  
IT 69 X 03268 01199 052858480958; causale: TAM SALENTO 2023, comunicando nome e cognome, sezione CAI di appartenenza 
e numero di telefono esclusivamente al direttore di gita Mario Placenza indirizzo mail: mario.placenza@gmail.com -  cell. 
3462229801. 
Direttori di gita: Mario Placenza  e  Beppe Gavazza. 
 
NOTA BENE: 
1)I coordinatori di gita si riservano di modificare il programma delle escursioni sulla base delle condizioni meteorologiche e di 
altre situazioni che potrebbero incidere sul regolare svolgimento delle stesse 
2)I partecipanti devono essere soci CAI in regola con il pagamento della quota  associativa, condizione che garantisce la gratuità 
del soccorso Alpino e comprende una polizza RC, morte ed infortuni avvenuti durante le attività sociali 
3)Eventuali rinunce comporteranno una restituzione parziale della quota versata in funzione delle eventuali penali che ci 
verranno applicate. 
4)Necessario abbigliamento da escursionismo, consigliati i bastoncini e il costume da bagno 
5)Obbligatorio il rispetto della regolamentazione CAI e nazionale per le attività in montagna e di gruppo 
 
Il Gruppo Escursionistico TAM riprende le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni della Sede 

Centrale vigenti a tale data; gli accompagnatori sono stati formati per la corretta applicazione delle norme di sicurezza 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


