
La Puglia da scoprire: alla scoperta della bella Martano 
 

Martano, 20 dicembre 2022 

 
L’Istituto Dante Alighieri di Innsbruck è stato ospite di un evento realizzato in Puglia, nel Salento, a 
Martano, nel cuore della Grecìa Salentina. 
L’iniziativa, curata e realizzata da ACAM, un’associazione di artigiani, commercianti e operatori 

economici, è stata organizzata in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione. 
 

 Tiziana Trotopapa 

 

 

 
Il viaggio che non ti aspetti è quello che ti consente di scoprire territori sorprendenti. 

L’Istituto Dante Alighieri vi accompagna a Martano, una cittadina che vanta un prezioso patrimonio culturale 

ed architettonico, tra cui il suo incantevole centro storico. Martano è la meta ideale per una vacanza. 

Posta al centro della penisola salentina, nel cuore della 

Grecìa Salentina, Martano è una destinazione unica ed 

accogliente in qualsiasi periodo dell’anno: in primavera con i 

suoi colori unici, in estate con la luce che illumina le sue 

bellissime balconate barocche, in autunno con i profumi 

delle campagne, ma anche in inverno grazie alle tante 

iniziative culturali organizzate in città. 

Potrete trovare numerose strutture ricettive, dall’albergo 

diffuso nel centro storico ai tanti graziosi b&b, dalle case-

vacanza alle bellissime masserie, in cui trascorrere giornate 

di puro relax. 

Quest’anno l’Istituto Dante Alighieri, ospite dell’iniziativa 

Martano…da Favola. Luoghi, Luci, Storie e Magie, ha 

partecipato ad un workshop sul turismo incentrato sul tema 

‘Patrimoni materiali e immateriali della comunità’ ed ha 

proposto un personale intervento intitolato La Puglia vista 

dal Tirolo. 

Bellissima l’atmosfera ricreata nel centro della deliziosa cittadina dalle tradizionali luminarie salentine e dai 

giochi di luci sulla centralissima Torre dell’Orologio, rendendo il Natale scintillante. 

E, come nella tradizione fiabesca più autentica , a disegnare i contorni della bella favola natalizia è stata una 

magnifica carrozza con un due cavalli principeschi a cui faceva da sfondo il Castello baronale di Martano. Con 

un tocco magico, l’iniziativa di ACAM, organizzata in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, 

ha trasformato la bella Martano in un luogo incantato: il fascino della terra grika, gli scorci del suo centro 

storico, le tante luci dei negozi, gli artigiani, l’enogastronomia e molto altro ancora. 

 

 

   



Visitate Martano, il cuore pulsante della Grecìa  

 

Martano è il comune più popoloso della Grecìa Salentina, un’area del Salento custode della cultura grika. 

Il paese sorge in una posizione strategica che dall'antica via romana Traiana Calabra (Brindisi–Lecce–Otranto) 

incrocia l'asse viario Otranto-Martano-Galatina-Gallipoli.   

Passeggiare per le vie di Martano permette di godere di una bellezza senza tempo: dalle bellissime balconate 

barocche in pietra leccese alle case a corte, dai cortili nobiliari alle chiese e alle opere che esse custodiscono. 

Tutto si fonde e diventa incanto per gli occhi e per il cuore. 

Appena fuori dal centro abitato si trovano il villaggio medievale di Apigliano con il suo patrimonio 

inestimabile di storia e il complesso monastico Santa Maria della Consolazione che con il suo chiostro, la 

biblioteca e la pinacoteca sono un richiamo per gli studiosi di arte e di storia, così come l’Erbario che è uno 

dei più importanti d’Italia. 

 

 
 

Le luminarie sono a cura della Ditta De Cagna e le installazioni luminose sono curate da BeLights 


