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Segmento della Francigena del sud – Da Brindisi a Santa Maria di Leuca.  
Uscita di 9 giorni.  

    
     

Uscita: dal 2 al 10 settembre 2021 (Giorno 2 viaggio andata, 10 viaggio di ritorno) Difficoltà:  E                                                         

Durata Escursioni: min.5 ore, max. 10 ore.                Lunghezza complessiva: km 173  

Quota massima: 143 m.                                                                                Dislivello: vedi dettaglio tappa. 

Quota minima: livello del mare                                                                      Pranzo: al sacco in tutte le uscite 

 

Organizzazione: Renzo Aravecchia, SMS & whatsApp 335 5299709, MAIL: renzo.aravecchia@alice.it                                                                                                                   

*Ritrovo: il 2 settembre 2021 ore 6,30 presso stazione dei treni di Vignola, partenza per Bologna ore 6,43, in alternativa alle ore 

8,30 presso l’ingresso principale della stazione ferroviaria di Bologna. 

*Percorso: in treno da Bologna Centrale a Brindisi, partenza ore 8,45, arrivo ore 15,34.  

*Attrezzatura: scarponi leggeri alti rodati con suola ben scolpita, o buone scarpe da trekking, (suggeriamo di averli entrambi con 

sé) copricapo, bastoni telescopici, borraccia da 1,5-2 litri, lampada frontale consigliata, zaino di adeguate dimensioni.    

*Abbigliamento: leggero idoneo all' escursione, opportuno portare con sé indumento esterno impermeabile, altro indumento 

caldo, e naturalmente gli indumenti di ricambio sufficienti per 8 notti e 10 giorni, occorre quindi essere attrezzati, e disporre di 

uno zaino sufficientemente capiente a contenere il necessario. Non serve il sacco lenzuolo, in quanto soggiorneremo in hotels o 

B&B. In Puglia il clima a settembre è generalmente secco e soleggiato, con temperature medie che vanno da 22° a 32°. 

*Pranzo: al sacco, è consigliabile di avere sempre con sé una piccola scorta di alimenti ad alto potere energetico, e di rapida 

assimilazione, quali frutta secca, barrette, predisporsi di conseguenza, non dimenticando le bevande energetiche, eventuali punti di 

rifornimento sono disponibili, ma non in tutti i percorsi.  

Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

*Iscrizioni: l’organizzatore ha l’esigenza di confermare al più presto le prenotazioni alle strutture che ci ospiteranno, ed ai mezzi 

di trasporto. Le iscrizioni inizieranno da subito contattando lo scrivente. All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento della 

caparra di 300 Euro, tramite bonifico con la causale Francigena del sud. I posti disponibili sono al massimo 12 e 

verranno assegnati secondo l’ordine cronologico di iscrizione fino ad esaurimento, le iscrizioni termineranno giovedì 

29 luglio 2021 indipendentemente dal numero dei partecipanti. L’uscita verrà presentata martedì 13 luglio alle ore 21,00, presso la 

sede dell’Associazione.  

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  

Quota di partecipazione pari a 5 EURO totali quale rimborso spese, che rappresenta il tetto massimo consentito per questi tipi di 

uscite. 

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 

Note: 

Il ritorno sarà effettuato con le seguenti modalità: Santa maria di Leuca -Brindisi con partenza alle ore 9,30 in pullman. In treno da 

Brindisi a Bologna ore 12,29 arrivo 19,15, Frecciarossa 9808, poi in treno che parte alle ore 20,18 fino a Vignola. 

Importo totale stimato: Treno, pullman, hotel a mezza pensione, escluse le bevande, circa 600 EURO a persona, saremo più 

precisi quando conosceremo il numero esatto dei partecipanti.   

Strutture di soggiorno: verranno comunicate non appena avremo chiuso le prenotazioni, unitamente ad ulteriori dettagli. 

 

 

 

Trekking itinerante in 7 tappe. 
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LE VIE FRANCIGENE NEL SUD, UN PONTE TRA ORIENTE ED OCCIDENTE 

La Storia 

Gli itinerari che nel Medio Evo attraversavano l’Europa ebbero un ruolo fondamentale fino alla diffusione delle 

ferrovie nell’ottocento. 

Santiago, Roma e Gerusalemme erano i poli di una complessa rete viaria che univa città, mercati, porti. Da 

questo punto di vista la Via Francigena deve essere vista come una sorta di “asse attrezzato” che attraversa il 

continente, e non certo come un itinerario lineare che parte da Canterbury per arrivare a Roma. Ad esempio molti 

pellegrini proseguivano verso sud lungo la Via Appia, la Latina-Casilina e l’Appia Traiana, diretti al Sepolcro di 

Cristo o alla grotta dell’arcangelo Michele, sul Gargano. Inoltre le città costiere pugliesi furono utilizzate per 

alcuni secoli come porto d’imbarco verso la Terrasanta, e conobbero un periodo di grande splendore grazie al 

transito di pellegrini, esercitie mercanti. 

A partire dal XIII secolo iniziò ad affermarsi il pellegrinaggio via mare, prima lungo le rotte tirreniche, che 

facevano scalo nel porto di Messina, poi lungo le rotte dell’Adriatico, il “Mare dei Veneziani”, che assunsero il 

monopolio del trasporto del pellegrini in Terrasanta fino al XV secolo. 

Le vie tra arte e fede 

I pellegrini che viaggiavano lungo la Via Francigena avevano mete diverse, ma un unico sogno: il 

“pasagiumultramarinum”, il percorso in parte terrestre e in parte marittimo, che conduceva in Terra Santa, a 

Gerusalemme. 

Chi da Roma decideva di incamminarsi verso sud poteva scegliere percorsi diversi che in genere si riunivano in 

due importanti “nodi”: Capua e Benevento. Da qui la direttrice più battuta era l’Appia Traiana, che conduceva 

verso i porti della Puglia: Siponto, Bari, Egnazia, Brindisi, Otranto, “finis italiae”. Numerosi erano i monumenti 

indimenticabili che il viaggiatore poteva ammirare lungo il cammino: il trionfo dell’Arco di Traiano a Benevento, 

l’eleganza della Cattedrale di Troia, lo stile orientale della Cattedrale di Siponto, il racconto della storia del mondo 

nei mosaici della Cattedrale di Otranto, erano solo alcune delle numerose ricompense per le fatiche del viaggio. 

 

 

 

Partenza da Vignola in treno ore 6,43, Freccia Bianca 35633 da Bologna a Brindisi ore 8,45 – 15,34. 

Dedicheremo circa 3 ore alla visita della città. 

 

 
Brindisi –Torchiarolo.             Difficoltà:  E 

Via Francigena - Via Traiana. Si parte dal lungomare di Brindisi per raggiungere prima il Duomo, poi il Tempietto di San 
Giovanni al Sepolcro, è consigliata una sosta in questo monumento poiché si tratta di una delle testimonianze medievali 
più significative del passaggio dei cavalieri verso la Terra Santa. Attraverso Porta Lecce si esce dal centro storico e si 
raggiunge la strada provinciale; dopo alcune svolte finalmente si arriva in aperta campagna. Proseguendo verso sud si 
incontra un uliveto e due masserie (Baraccone e Campoperso) e si entra nella bellissima riserva orientata Bosco 
Tramazzone – Celano. Superata un’area caratterizzata dalla macchia mediterranea si raggiunge Masseria Maime e poi 
Valesio, un’importante sito archeologico che conserva le mura messapiche e le terme di età romana. Il centro abitato di 
Torchiarolo, meta della tappa, lo si conquista percorrendo i tipici oliveti salentini. 

Distanza: 25 km. 

Tempo percorrenza: 7 ore, soste escluse. 

1a tappa, 3 settembre, venerdì. 

venerdìsettembre,domenica. 

Viaggio di andata e visita a Brindisi, 2 settembre, giovedì. 
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Dislivelli

 
 

 

 

Torchiarolo – Lecce.         Difficoltà:  E 

Via Francigena - Via Traiana. Uscendo da Torchiarolo in direzione sud costeggiando il Cimitero, si supera la provinciale 
Squinzano Casalabate e dopo essere giunti a Masseria Patricelli attraverso una strada sterrata, si raggiunte Masseria 
Alcaini. Di qui, dopo un aver attraversato un oliveto, si può ammirare la straordinaria Abbazia di Santa Maria delle 
Cerrate, un monumento di età medievale che conserva al suo interno un ciclo di affreschi con presenta alcuni riferimenti 
al pellegrinaggio. Si giunge così a un parco eolico e poi a Surbo, centro abitato dal quale si esce tramite una pista 
ciclabile, dopo la quale vi è un centro commerciale. L’ingresso a Lecce avviene nell’area del Monastero degli Olivetani, 
all’interno del quale è presenta la chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo del secolo XI. La tappa si conclude in piazza 
Sant’Oronzo, caratterizzata dalla colonna su cui vi è la statua del Santo e dall’anfiteatro romano. 

Distanza: 23 km. 

Tempo percorrenza: 6,30 ore, soste escluse. 

Dislivelli 

 
 

 

 

Lecce – Martano.                                                                                   Difficoltà:  E 

Via Francigena - Via Traiana. Partendo da Piazza Sant’Oronzo si procede in direzione del Castello Carlo V per poi 
raggiungere Via Merine, centro urbano che si raggiunge dopo aver lasciato alla spalle la tangenziale tramite un ponte. 

Da Piazza Santa Maria Assunta si procede verso i Giardini di Athena e da li si prosegue dritto verso Acaya, splendido 
borgo fortificato tardo medievale, che conserva ancora il suo castello. L’uscita dal centro, attraverso la chiesa di San 
Paolo, è contraddistinto da sentieri caratterizzati dalla presenza di muretti e costruzioni a secco che portano ad 
Acquarica di Lecce, centro che viene solo lambito dal percorso. Di qui si giunge, percorrendo una ciclabile, nella piazza 
di Vernole, al centro dalla quale si erge la colonna di Sant’Anna. Il tracciato prosegue sempre in direzione sud in una 
via mediana tra Calimera e Melendugno tra ulivi secoli e macchia mediterranea fino a Masseria San Biagio. Il Cammino 
prosegue in questo paesaggio fino al Convento dei Padri Cistercensi dove è possibile ammirare la chiesa di Santa Maria 
della Consolazione, oltre la quale, giunti alla Chiesa della Maddonella si giunge alle porte di Martano, importante centro 
della Grecia Salentina. 

 

Distanza: 32 km. 

Tempo percorrenza: 10 ore, soste escluse. 

Dislivelli 

 
 

 

 

 

2a tappa, 4 settembre, sabato. 

3a tappa, 5 settembre, domenica. 
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Martano - Otranto         Difficoltà:  E  

Via Francigena - Via Traiana. Per raggiungere il centro di Carpiniano Salentino è necessario tornare alla Chiesa della 
Madonnella e di qui, attraverso un percorso fatto di antiche carraie, affiancare il rudere della chiesa di San Cosma e 
raggiungere la città, dove imperdibile è la visita alla cripta di Santa Cristina. 

Di qui si cammina su un percorso cicloturistico fino ad arrivare a Serrano e poi a Cannole, si esce imboccando la strada 
vicinale Scoppelle, che ci conduce alla Masseria Toricito, immersa in una pineta. Sempre attraversando delle carraie si 
guadagna l’uscita dal tratto boschivo e si prosegue con poche deviazioni fino al Santuario di Montevergine, importante 
luogo collegato ai pellegrinaggi, dal quale, attraverso una discesa si giunge al centro di Palmariggi. Imboccando una 
ciclabile si svolta a sx sulla via vecchia per Giurdignano giungendo in prossimità della Masseria Quattro Macine, un 
antico casale medievale abbandonato, dal quale si giunge in un’area in cui si possono apprezzare dolmen e menhir. 
Giunti a Giudignano, a dopo aver visitato la chiesa Matrice di San Rocco, santo pellegrino, per uscire dal centro ci si 
incammina verso la chiesa del SS Rosario. Da questo punto la via Francigena attraversa splendidi uliveti e una lecceta, 
per poi arrivare nel canalone della Valle dell’Idro, alla grotta di Sant’Angelo e da qui al centro di Otranto con la splendida 
Cattedrale e la chiesa bizantina dedicata a San Pietro. 

Distanza: 31 km. 

Tempo percorrenza: 10  ore, soste escluse. 

Dislivelli 

 
 

 

 

Otranto – Vignicastri         Difficoltà:  E  

Via Francigena - Via Traiana. Si riparte dal porto di Otranto e si raggiunge la Madonna dei Martiri; dopo una breve salita, 
si supera la SP e si giugne in uno dei luoghi più suggestivi del cammino, l’ex cava di Bauxite, con i suoi colori lunari. 

Attraverso una strada sterrata si arriva ai ruderi del Monastero di San Nicola di Casole,  fondato da Boemondo di Altavilla 
e legato alla storia delle Crociate. Il tratturo prosegue e il pascolo lascia spazio agli ulivi fino a arrivare al centro di 
Uggiano La Chiesa e alla sua Chiesa Matrice dedicata a Maria Maddalena; l’uscita dal centro conduce alla chiesa di 
Santa Maria della Serra e di qui, proseguendo dritto, si arriva al centro di Cucumola, in cui la venerazione di San Nicola 
è particolarmente presente. Dopo aver ammirato il menhir della Croce si percorre un rettilineo immerso tra ulivi e pini e 
si giunge Vitigliano, con la sua chiesa di San Michele Arcangelo. Si percorrono alcuni metri sulla SP per poi svoltare a 
sx su una strada rurale che costeggia una cava di pietra e proseguendo dritto si giunge al centro di Vignacastrisi, 
conclusione di questa tappa. 

Distanza: 27 km. 

Tempo percorrenza: 9  ore, soste escluse. 

Dislivelli

 
 

 

 

 

Vignicastri – Tricase  .           Difficoltà:  E  

Via Francigena - Via Traiana. Uscendo dal centro abitato di Vignacastrisi e superata la Cappella della Madonna di 
Costantinopoli, si prosegue dritto fino ad arrivare ad un area di sosta, superata la quale, si entra nel centro di Marittima. 

4a tappa, 6 settembre, lunedì. 

5a tappa, 7 settembre, martedì. 

6a tappa, 8 settembre, mercoledì. 
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Dopo una serie di bivi a cui è necessario fare attenzione si attraversa la SP e ci si dirige verso la chiesa della Madonna 
dell’Attarico. Proseguendo dritto e imboccando una sterrata si arriva in prossimità delle rovine della Torre del Sasso, 
che guarda verso il mare. Andando oltre si incontra un bosco di eucalipti, di pini e querce vallonee, tipiche di 
quest’area.  Si raggiunge infine un incrocio che indica il porto di Tricase, ma la Francigena punta verso il centro abitato, 
posizionato nell’entro terra. La tappa si conclude in Piazza Pisanelli, riconoscibile grazie alla presenza del castello dei 
Principi Gallone. 

Distanza: 15 km. 

Tempo percorrenza: 5 ore, soste escluse. 

Dislivelli 

 
 

 

 

 

Tricase – Santa Maria di Leuca.        Difficoltà:  E  

Via Francigena - Via Traiana. Superato il Castello di Caprarica si utilizza una sterrata che permette di superare la SP e 
raggiungere il centro di Tiggiano con il suo splendido Palazzo Baronale. 

In quest’area i centri abiti sono molti ravvicinati e si susseguono quasi senza soluzione di continuità, così dopo poco ci 
si ritrova a Corsano, in cui vale la pena di visitare le chiese di San Biagio e Santa Sofia. Finalmente si ritorna in aperta 
campagna e in un paesaggio senz’altro dominato dai classici muretti a secco. Si supera la SP e dopo una serie di bivi  e 
un’area di sosta si fa l’ingresso a Gagliano del Capo, con l’immancabile chiesa di San Rocco e il Convento di San 
Francesco di Paola. Attraverso una strada comunale pressoché dritta, fatta eccezione per pochissimi bivi, si giunge, 
attraverso la campagna, al Santurario di Leuca, ultima propaggine della penisola italica nell’Adriatico, detto nell’antichità 
Finibus Terrae. A vegliare sul pellegrino al monumento dell’ingresso della piazza che guarda verso il mare due angeli, 
promessa di un viaggio che non è terminato, ma è appena cominciato…verso Gerusalemme. 

Distanza: 20 km. 

Tempo percorrenza: 6 ore, soste escluse. 

Dislivelli 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                                            

                 

 

 
 

7a tappa, 9 settembre, giovedì. 

Rientro, 10 settembre, venerdì. 


