ITINERARIO PADULI
L’itinerario ha inizio alla periferia di Nociglia, dove è collocata la Chiesa della
Madonna degli Angeli. L’area è quella del Parco dei paduli che collega i comuni più
a nord del territorio compreso nel GAL Capo di Leuca

1.

CHIESA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI - NOCIGLIA
Dalla chiesa continuo sulla strada loc. Fascese, in un’area che testimonia il tipico
paesaggio rurale dell’area, e prendo la SP Nociglia – Poggiardo (SP 159). Giro a
destra in via Risorgimento e continuo in via Vittorio Emanuele. All’incrocio con via
Roma trovo il Palazzo Baronale.

1,9 Km

2.

PALAZZO BARONALE - NOCIGLIA
Continuo dritto in via Vittorio Emanuele e arrivo alla Cappella della Madonna dell’Itri

170 m
3.

CAPPELLA DELLA MADONNA DELL’ITRI - NOCIGLIA

11,8 Km

4.

Torno indietro in via Vittorio Emanuele e giro a destra in via Episcopo; svolto a
sinistra in via IV novembre e poi a destra in via L. Macculi. Dopo aver attraversato
la SP 275 proseguo dritto e all’incrocio proseguo sulla destra in Strada comunale
Piccola. Giro a sinistra in Strada comunale di Lecce, svolto a destra sulla SP Lecce
Maglie Leuca e a sinistra in Strada comunale Porcarizza. Al bivio tengo a destra e
proseguo dritto. Alla fine della strada volto a sinistra in Strada Camine di Spongano.
Giro a nuovamente a destra in Strada comunale di Lecce, attraverso Strada
comunale Torre e continuo dritto in Strada comunale Canale Pezzate. Dopo pochi
metri prendo a destra una stradina sterrata che collega con Strada comunale Canale
Pezzate (strada sterrata). Attraverso Belvedere Supersano e volto a destra in strada
vicinale Canale Bruni. All’incrocio giro a destra in Strada vicinale Pezzate e continuo
seguendo Strada Belvedere Supersano. Giro a destra in Strada vicinale Palude
Mancina. Il percorso attraversa la zona dei Paduli, caratterizzata da una campagna
coltivata ad uliveti, alternati raramente a lecci e faggi. L’area è soggetta a frequenti
fenomeni di allagamento che danno il nome alla zona. Si arriva alla Padula Mancina,
area acquitrinosa, residuo di una vasta area palustre in gran parte oggi bonificata.

PADULA MANCINA – MONTESANO SALENTINO
Continuo a destra sulla Strada comunale Ruffano – Montesano. Alla rotonda vado
dritto in via Chiano e alla seconda rotonda giro subito a destra.

1,6 Km
5.

CALVARIO – MONTESANO SALENTINO
Proseguo a destra in via San Donato e arrivo alla Chiesa Madre.

220 m
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6.

CHIESA MADRE – MONTESANO SALENTINO
Proseguo dritto su via Sant’Angelo.

60 m
7.

PALAZZO BITONTI – MONTESANO SALENTINO
Proseguo dritto e prendo la prima strada a sinistra arrivando ad un’area ricca di
palmenti.

150 m
8.

PALMENTI ANTICHI – MONTESANO SALENTINO

2,6 Km

9.

Torno indietro fino alla Chiesa Madre e giro a sinistra in via Napoli. Giro nuovamente
a sinistra in via Giuseppe Pisanelli, a destra in via Dante Alighieri e di nuovo a
sinistra in via Chiusa. Continuo dritto e giro a destra in Strada comunale Miggiano –
Montesano. Proseguo in via Calvario e attraverso la SP 374. Continuo in via Roma e
giro a sinistra in via San Vincenzo e giro a sinistra in via Specchia, dove posso
sostare nel grande Parco Comunale, una vasta area di oltre un ettaro all’interno del
paese.

PARCO COMUNALE - MIGGIANO
Torno all’incrocio con via Roma e giro a sinistra in via Ferrara, poi via Lago. Giro a
sinistra in via Giosuè Carducci, giro a destra in via Boccaccio e nuovamente a destra
in via Dante Alighieri arrivando alla Cripta Santa Marina.

900 m
10.

CRIPTA DI SANTA MARINA - MIGGIANO

6,2 m

11.

Proseguo verso nord in via Dante Alighieri. Proseguo dritto in Strada comunale
Pozzo Masciuli e prendo la seconda strada a siistra. Giro a destra in Strada comunale
San Tommaso e di nuovo a destra in Strada vicinale Pescolapenna Votani (diventa
poi una strada sterrata). Alla fine della strada giro a destra e poi a sinistra in Strada
comunale Ruffano – Montesano. Giro nuovamente a destra in Strada Comunale
Torrepaduli. Attraverso Via Torino e continuo dritto in via San Giovanni. Giro a
sinistra in via Salvo D’Acquisto e a destra in via Maggiore Galliano. Volto a sinistra in
via San Rocco, giungendo nella frazione di Ruffano nota come Torrepaduli, famosa
per il santuario dedicato a San Rocco.

SANTUARIO DI SAN ROCCO - RUFFANO

2,5 Km

Dal santuario giro a sinistra in via Regina Elena. Giro subito a sinistra in via
Torrepaduli e continuo in via Borgonuovo. Giro a destra in via F. Paleologo e a
sinistra in Corso Margherita di Savoia. Giro a sinistra in via A. Guidono e a destra in
Via Santa Maria di leuca. Giro ancora a destra in via Pio XII, giro a sinistra e a
destra in via Giovanni XXIII. Giro a sinistra in via Trieste e a destra in Strada
comunale Masseria Meriglia (via San Giovanni Bosco) salendo sulla serra.
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12.

SERRA E SPECCHIA MACURONE – RUFFANO
Torno indietro in Corso Margherita di Savoia, entro dall’arco e arrivo in piazza
Castello

1,8 Km
13.

CASTELLO BRANCACCIO - RUFFANO
Dalla piazza tra il castello e la Chiesa Matrice di Ruffano continuo dritto in via C.
Battisti, giro a sinistra e subito a destra in via Bortone. Giro nuovamente a sinistra
in via Santa Maria al Monte e a destra in via Santa Maria della Sanità. Continuo
dritto e volto a sinistra in via Rattazzi.

km
A QUESTO PUNTO L’ITINERARIO PRESENTA DUE ALTERNATIVE. CON LA PRIMA SI
ARRIVA ALLA MADONNA DELLA SERRA ANCHE IN AUTO, MENTRE LA SECONDA è UN
SENTIERO ESCIRSIONISTICO DA FARE ESCLUSIVAMENTE A PIEDI, O IN MOUNTAIN
BIKE CHE SALE SULLA SERRA PORTANDO ALLA CHIESA.
Continuo dritto e prendo a destra Strada comunale Spirdo. Proseguo a destra in via
Madonna della Serra fino ad arrivare ad una stradina sterrata a destra, la imbocco e
arrivo sulla parte più alta della serra.
3,1 Km
Da via Rattazzi giro a destra e subito di nuovo a destra in via Cimitero. Continuo
sempre dritto per il sentiero che mi conduce nella parte più alta della serra
2,3 Km
14.

CHIESA DELLA MADONNA DELLA SERRA - RUFFANO

15.

TORRE DELLA MADONNA DELLA SERRA - RUFFANO
Scendo da via Madonna della Serra e giro a destra in Strada vicinale Masseria
Occhiazzi giungendo in un’area boschiva attrezzata dove effettuare una piacevole
sosta.

2,4 Km
16.

BOSCO OCCHIAZZI – RUFFANO

2,6 Km

Dopo il bosco giro a sinistra in una strada sterrata, di nuovo a sinistra e attraverso
la SP 71. Il percorso continua in stradine sterrate, caratterizzate da una fitta
macchia mediterranea: dalla SP 71 prendo la prima stradina sterrata a destra e
svolto nuovamente a destra. Al bivio giro a sinistra arrivando in un’area selvaggia in
loc. Manfio.
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17.

MENANTHOL SUL MANFIO - RUFFANO

3,3 Km

Continuo dritto e all'incrocio giro a destra. Continuo dritto e mi collego a destra con
Strada comunale per Taurisano. Prendo a destra Strada vicinale Buffarelle e arrivo in
un punto altamente panoramico, oltre che ricco di storia, dove trovo la Cripta del
Crocifisso e, davanti alla cripta, sulla serra, in mezzo alla folta vegetazione, la cripta
della Trinità e la grotta della Trinità.

18.

CRIPTA DEL CROCIFISSO - RUFFANO

19.

CRIPTA DELLA TRINITÀ - RUFFANO

20.

GROTTA DELLA TRINITÀ - RUFFANO

8,8 Km

21.

Torno indietro fino alla Strada comunale per Taurisano e giro a sinistra e prendo la
stradina subito a destra. Attraverso l’incrocio e continuo dritto in Contrada
Sant’Anna. Attraverso Strada Canale e proseguo dritto; al bivio giro a destra e poi
proseguo a sinistra in Strada Corvile. Proseguo dritto e al bivio tengo a sinistra;
seguo sempre la strada maggiore arrivando ad un bivio dove giro a sinistra
prendendo Contrada San Giovanni Angillari. Giro a destra in via Aspromonte e
continuo in via E. De Amicis. Giro ancora a destra in via Garibaldi, a sinistra in Corso
Leonardo da Vinci e sono ormai alla periferia di Taurisano.

CHIESA DI SANTA MARIA DELLA STRADA - TAURISANO
Dalla chiesa prendo Corso Umberto I e arrivo in Piazza Castello su cui si affacciano i
più importanti monumenti della città.

260 m
22.
23.
24.

CHIESA DELLA TRASFIGURAZIONE - TAURISANO
PALAZZO DUCALE - TAURISANO
IPOGEO LA SCALEA - TAURISANO
Davanti alla piazza imbocco via Roma e dopo pochi metri una targa mi ricorda la
nascita di un importante personaggio storico proprio a Taurisano.

120 m
25.

CASA DI GIULIO CESARE VANINI - TAURISANO
Proseguo dritto su via Roma e arrivo in una piccola chiesa un tempo extraurbana.

110 m
26.

CHIESA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE - TAURISANO
Continuo in via Roma e prendo via Indipendenza. All’incrocio giro a sinistra in via
Monte Grappa e prendo a sinistra Contrada Saranico/Via vicinale Pirelle. Prendo a
destra Via vicinale Arbosciglio e alla fine della strada giro a sinistra e quando si
biforca tengo la sinistra.

2,3 Km
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27.

CAPPELLA DI SANTA LUCIA - TAURISANO

28.

GROTTA DI SANTA LUCIA - TAURISANO

6,6 Km

29.

Torno indietro e giro a destra in via Vicinale Pirelle. Quando arrivo ad una casa giro
a sinistra in Contrada Pozzo Nuovo e a destra in via Salvo d’Acquisto. Volto subito a
sinistra e a destra sulla SP 360. Questo tratto può essere interrotto all’altezza della
casa o essere praticabile solo a piedi o in bicicletta, in alternativa da Taurisano
prendo direttamente la SP 360. Attraverso la Provinciale e prendo la prima strada a
sinistra. All’incrocio giro a destra in Contrada Corpulausti e in fondo alla strada volto
nuovamente a sinistra. Al bivio tengo a destra continuano in stradine di campagna.
Sono ancora in Contrada Corpulausti e giro alla prima stradina che incontro a
sinistra. Seguo la strada principale, proseguo dritto seguendo la Strada comunale
Ruffano – Acquarica del Capo e arrivo in un’area utilizzata da sempre per
l’estrazione della pietra.

TAJATE - TAURISANO
Torno indietro e giro alla seconda stradina a destra. Seguo la strada sterrata e giro a
sinistra in Strada vicinale Fabi I. Dopo circa 100 metri giro a sinistra e in prossimità
del muro a secco a destra. Sono in aperta campagna e coperta dalla vegetazione
trovo una grande specchia.

2,7 Km
30.

SPECCHIA SILVA - RUFFANO

2,4 Km
31.

Torno indietro e proseguo su Strada Vicinale Fabi I. Giro a sinistra in Strada vicinale
Cardigliano e trovo davanti a me Bosco Cardigliano. A piedi posso proseguire dritto
prima della curva costeggiando il muretto a secco, altrimenti proseguo e arrivato
alla SP 374 giro a destra ed entro nell’area SIC di Bosco Cardigliano svoltando subito
a destra.

BOSCO CARDIGLIANO – RUFFANO
Da Bosco Cardigliano proseguo dritto e arrivo a Miggiano.

3,5 Km
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