WEEKEND A...

Magie del Salento
Lungo la costa adriatica del
Salento, tra cittadine incorniciate
dal mare e grotte ricche di
stalattiti e di... pipistrelli

S

ono numerose le
suggestioni da godere
nell’area adriatica del
cosiddetto “tacco” del
nostro stivale; un’area che dai greci
veniva chiamata Messapia, cioè
terra tra due mari, e che in origine
era abitata da una popolazione di
origine illirica, i messapi. Da queste
parti il mare è padrone incontrastato
e, superata la cittadina di Otranto,
la S.P.87 permette di scende lungo
la costa incorniciata da muretti a
secco, prati coperti da fiori di campo
e l’occhieggiare del mare, sorvegliato
ogni tanto da una delle antiche torri
di avvistamento che ricordano i secoli
nei quali ebbero il compito di fare da
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mute sentinelle in pietra contro le
incursioni dei saraceni che per tanto
tempo hanno provato a depredare
questo territorio.
Superato il piccolissimo borgo di
pescatori di Porto Badisco, che
si allarga su un fiordo lambito da
un’acqua particolarmente limpida
che è meta privilegiata dei bagnanti
in estate, la strada confluisce sulla
S.P.358 che conduce nell’estremità
meridionale del Salento attraverso
un percorso caratterizzato da tratti
stretti e curve frequenti, con altri
piccoli borghi di pescatori ed eleganti
ville che si affacciano sugli scogli
sottostanti.
Uno dei più interessanti centri abitati
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che si incontrano da queste parti è
Santa Cesarea Terme, dove sgorgano
quattro sorgenti di acque termali da
altrettante grotte, collegate con gli
stabilimenti delle terme che sono
attrezzati per le cure idroterapiche
con fanghi radioattivi, oltre che per
inalazioni e nebulizzazioni.
Dall’abitato, che si spalanca sul mare
sottostante, si gode un notevole
panorama sulle rocce accarezzate
dal mare, il che ci ricorda la fama di
centro di villeggiatura della cittadina,
testimoniato anche dalla presenza
di alcune splendide ville di fine ‘800
che vi si incontrano; una di queste è
la neo-moresca Villa Sticchi, edificata
per volere di Giovanni Pasca, primo
concessionario dello sfruttamento
termale della cittadina, su uno
sperone roccioso a picco sulla costa.
Il progetto fu affidato a Giovanni
Ruggeri, appassionato dell’Oriente, ed
è così che la facciata della costruzione
sembra uscire dritta dritta da una
visione orientaleggiante, con i vivaci
colori, purtroppo sbiaditi dal passare
del tempo, che virano dal rosso
all’azzurro, gli arabeschi, le stelle e
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i motivi floreali intagliati nella tenera pietra leccese, mentre un portico che poggia su colonne tortili la incornicia e una
doppia scala che culmina in una loggia arricchita da una trifora la precede; il tutto è sormontato da una grande cupola
ricoperta da motivi geometrici secondo i dettami dell’architettura islamica, circondata da quattro cupole più piccole
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che sovrastano le torri angolari;
insomma si tratta di un pezzetto
d’oriente trapiantato lungo la costa
salentina con un effetto decisamente
sorprendente.
Nelle vicinanze si incontra anche

Villa Raffaella, edificata sempre nella
seconda metà ‘800 come residenza
estiva della baronessa Raffaella
Lubelli, con un misto di elementi
romanico-gotici e moreschi, con una
grande balaustra sorretta da archi su

colonne e con una torretta ottagonale
arricchita da motivi floreali. All’uscita
dall’abitato si incontra una torre di
avvistamento, che ci ricorda i tempi
pieni di pericoli provenienti dalle
dirimpettaie coste saracene.

Verso la Grotta
Zinzulusa
Proseguendo verso sud lungo la
S.P.358 per sei chilometri si giunge

alla Grotta Zinzulusa, splendido
anfratto raggiungibile con una
scalinata che scende verso il mare,
con un ingresso particolarmente
scenografico che è incorniciato
da roccia e acqua; detta la “perla

delle grotte”, prende il nome dalle
numerose stalattiti e stalagmiti
presenti al suo interno, che ai
primi pescatori che la scoprirono
apparvero come straccetti appesi,
zinzuli nel dialetto locale. La grotta

divenne oggetto di esplorazioni dall’inizio del ‘900 e al
suo interno sono state rinvenute tracce di frequentazione
umana risalenti al paleolitico, oltre a fossili di diversi
animali, come rinoceronti, orsi, ippopotami e perfino un
elefante.
La grotta, aperta da maggio a ottobre, si allunga
attraverso un percorso di visita di centocinquanta metri,
raggiungendo i settanta metri sotto terra e i dieci sotto il
livello del mare, con una temperatura costante di venti
gradi e il 98% di umidità; lungo il percorso si incontra un
laghetto dalle acque trasparenti che ospita il thyphlocaris
salentino, un granchietto cieco la cui specie risale a oltre
duecentomila anni fa; un po’ dappertutto si possono poi
ammirare stalattiti e stalagmiti di grande spettacolarità,
oltre a una colonia di pipistrelli sistemata in una parte
della grotta non visitabile, ulteriore curiosità di un antro

pieno di meraviglie.
Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Come arrivare:
Da Otranto bastano una ventina di chilometri in direzione
sud lungo la S.P.87 e poi la la S.P.358 per raggiungere Santa
Cesarea Terme.

Le soste:
•• Santa Cesarea Terme: PS diurno nel parcheggio di
piazzale Cresti (GPS N. 40.03601 – E. 18.46024); camping
“Porto Miggiano”, all’uscita del paese dopo la torre (GPS
N. 40.03320 - E. 18.44700);
•• Grotta Zinzulusa: PS diurno nel parcheggio sul mare
vicino la grotta (GPS N. 40.01245 – E. 18.43262).
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