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Area per la promozione del 

Territorio, dei Saperi e dei Talenti 

PROGETTO AdriFort 
 

proposta di Progetto Pilota per la realizzazione di 4 itinerari tematici 
volti a creare un’integrazione tra i beni ambientali e culturali di Gallipoli 

 
 
1. Cosa s’intende realizzare e perché? 

Origini, contenuti e motivazioni principali dell’idea progettuale, punti di forza e punti di 

debolezza. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di una proposta turistica integrata che metta insieme beni 
culturali e ambientali della città di Gallipoli, nell’ottica propria dei SAC (Sistemi Ambientali e 
Culturali), da proporre per la Settimana Santa, e che funga da buona prassi di integrazione tra beni 
e soggetti gestori pubblici e privati, da replicare successivamente in tutto il territorio del SAC 
“Salento di mare e di pietre” di cui Gallipoli fa parte. 
Si è pensato di presentare questo “pacchetto” di 2/3 giorni in prospettiva della Settimana Santa 
gallipolina, mettendo in relazione tutti i beni e i gestori degli stessi, partendo dal Castello. La 
proposta includerà sia la visita dei beni, sia la possibilità di effettuare delle esperienze sensoriali 
all’interno degli stessi (laboratori di degustazione dell’olio, percorsi guidati nel Parco, aperitivi con 
prodotti rigorosamente locali, etc) in modo da risultare più attrattiva possibile per la nuova 
tipologia di turismo contemporanea che non si basa più solo sul mare ma richiede una proposta 
esperenziale. 
I 4 possibili itinerari saranno identificati con un colore (che riprenda quelli utilizzati per l’immagine 
coordinata di Adrifort) ed avranno lo stesso costo (5€ ciascuno): 

- Castello e Chiostro, con aperitivo finale gestito da Emys; 
- BBCC di proprietà comunale (Museo civico, Collezione Coppola, Biblioteca, Museo del 

mare); 
- Gallipoli sotterranea (2 frantoi ipogei + il museo diocesano) a cura di Gallipoli Nostra e 

Kalecò; 
- Parco e Chiostro con escursione in bici e noleggio del mezzo. 

La sperimentazione concreta di un’offerta unitaria può rappresentare uno strumento utile per 
giungere alla realizzazione del tavolo di gestione (cabina di regia) dei beni ambientali e culturali 
gallipolini e successivamente dell’intero comprensorio interessato dal SAC “Salento di mare e di 

pietre”. Per questo motivo il SAC suddetto metterebbe a disposizione un budget di 30mila euro per 
questa sperimentazione. 
Tra i punti di forza è da sottolineare la presenza di un numero elevato di beni, culturali ed 
ambientali, tra i quali spicca il Castello, che già da solo funge da grande attrattore. 
Anche la presenza di numerosi soggetti privati (tra associazioni, cooperative e imprese) che si 
occupano della gestione dei beni a vario titolo è di per sé un punto di forza, che si declina in punto 
di debolezza nel momento in cui viene a mancare la connessione e la relazione fattiva tra gli stessi. 
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La forte attrattività turistica che il comune di Gallipoli ha evidenziato negli ultimi anni è un ulteriore 
punto di forza, che però va incrementato posizionando l’offerta culturale integrata come la vera 
alternativa al turismo notturno giovanile di massa e al turismo balneare. 
Un altro punto di debolezza è la scarsità di tempo, considerato che la Pasqua quest’anno cade 
il 5 aprile, quindi il lavoro di progettazione e realizzazione di quanto necessario per poter 
rendere fruibile il pacchetto deve essere estremamente veloce. 
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2. Analisi del contesto settoriale e territoriale di riferimento 
Analisi dei bisogni e tendenze in atto; analisi della domanda e dell’offerta; concorrenti attuali e 

potenziali) del servizio/prodotto/attività che s’intende realizzare;minacce od opportunità 

dell’ambiente esterno e relativi possibili impatti/conseguenze sull’idea; adeguatezza del 

progetto alla realtà territoriale/settoriale in cui si interviene. 

 

Gallipoli, la “città bella”, è un comune italiano di 20.169 abitanti della provincia di Lecce in Puglia. 
Situato lungo la costa occidentale della penisola salentina, è il quinto centro della provincia per 
numero di abitanti. La città è protesa sul mar Ionio ed è divisa in due parti: il borgo e il centro 
storico. Di notevole importanza storico-naturalistica è l'Isola di Sant'Andrea, circa un miglio al largo 
del centro storico, caratterizzata dalla presenza di specie faunistiche rilevanti come il Gabbiano 
corso. 
Fa parte delle "Città storiche del Mediterraneo". 
Il territorio del comune di Gallipoli, che occupa una superficie di 40,35 km², si affaccia sul mare 
Ionio con un litorale di circa 20 km comprendente anche le località di Punta Pizzo, Baia Verde, 
Rivabella e Lido Conchiglie. Il centro urbano, situato a 12 m s.l.m., è composto dalla città vecchia, 
posta su un'isola calcarea collegata alla terraferma con un ponte seicentesco, e dal borgo, che 
accoglie la parte più moderna della città. Il territorio confina a nord con il comune di Sannicola, a 
est con i comuni di Alezio e Matino, a sud con il comune di Taviano e a ovest con il mare Ionio. Il 
comune dista da Lecce 37 km. Nel comune di Gallipoli ricade il Parco Naturale Regionale Isola di 

Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo istituito con legge regionale n. 20 del 10 luglio 2006. 
Della sua gloriosa storia restano innumerevoli vestigia, tra le quali anche una serie di frantoi ipogei, 
testimonianza del ruolo di importante luogo di commercio e smistamento dell’olio d’oliva che la 
città ebbe nell’antichità. L'economia della città di Gallipoli, infatti, si basava nei tempi passati sul 
commercio internazionale di olio e vino e sulla produzione industriale delle botti e del sapone. A 
partire dal Seicento, Gallipoli e il suo porto ebbero un'importanza fondamentale per il commercio 
dell'olio lampante. Dal suo porto partivano navi cariche di olio verso tutto il mondo. Tuttora 
risiedono in città i discendenti di famiglie genovesi, sarde, veneziane e napoletane di commercianti 
di olio che si spostarono a Gallipoli come gli Spinola, i Vallebona, i Calvi, etc. Gran parte dell'olio 
prodotto o depositato nelle cisterne veniva venduto a Paesi esteri, i quali avevano rappresentanza 
in Gallipoli con propri vice consolati. In Gallipoli si ebbero fino al 1923 i consolati esteri di molte 
nazioni europee: Austria, Danimarca, Francia, Inghilterra, Impero ottomano, Paesi Bassi, Portogallo, 
Prussia, Russia, Spagna, Svezia e Norvegia, Turchia. 
Vi sono inoltre numerosi palazzi di origine rinascimentale e barocca; molti di questi erano in mano 
a delle nobili famiglie del Regno delle due Sicilie della Spagna. 
 
BENI E GESTORI 

Il bene di maggiore impatto, non fosse altro che per le sue dimensioni e la sua imponenza, è il 
Castello Angioinohttp://castellogallipoli.it/: circondato quasi completamente dal mare, si erge 
con la sua imponente mole all'estremità orientale dell'isola che ospita il borgo antico. Edificato, 
molto probabilmente, già dall'XI secolo su preesistenti fortificazioni romane, fu ricostruito nel XIII 
secolo in epoca bizantina. Fu più volte rimaneggiato dai conquistatori che si susseguirono nel corso 
dei secoli. Posto a guardia della città e del porto, un tempo crocevia di fiorenti commerci, presenta 
una pianta quadrangolare munita di tre torrioni circolari e di una torre poligonale. Tra il XV e il XVI 
secolo, sotto i domini degli Angioini e degli Aragonesi, il castello fu soggetto di sostanziali 
modifiche: venne isolato da un fossato su tutti i lati e, nel 1522, la necessità di rendere efficiente il 
sistema di difesa divenuto obsoleto, portò alla realizzazione della cortina di levante, il Rivellino. 
Progettato dall'architetto senese Francesco di Giorgio Martini, il quale lavorò per conto di Alfonso II 
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di Napoli, si presenta staccato dal perimetro della fortezza ed isolata nelle acque. L'accesso è 
consentito mediante un ponte levatoio in legno tuttora esistente. La torre ospita ancora le 
originarie catapulte e i cannoni usati per difendere la città. 
Nel Seicento, il ponte levatoio che collegava il castello alla terraferma fu sostituito da uno in 
muratura. L'interno ospita grandi sale con volte a botte e a crociera, vari cunicoli e camminamenti. 
La forma della fortezza rimase invariata sino alla seconda metà dell'Ottocento; fra il 1870 e il 1879 
fu riempito il fossato e la facciata fu coperta con la costruzione del mercato ittico. 
Rimasto chiuso e in stato di abbandono per molti anni, è stato riaperto al pubblico lo scorso il 5 
luglio 2014. L’affidamento in gestione è stato dato all’Agenzia di Comunicazione Orione di Maglie 
e alla Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia, in collaborazione con la Cooperativa Kalecò, 
con il coordinamento generale di Luigi Orione Amato e la direzione artistica dell’architetto Raffaela 
Zizzari, che si è impegnata a riportarlo in vita attraverso interventi di risanamento e a renderlo vivo 
con mostre ed eventi. L’ATS si è sciolta ed al momento il bene è interamente affidato a Orione Srl. 
La curiosità generata dalla riapertura del bene ha portato 33mila visitatori nel giro di pochi mesi. 
 
Tra i beni più rilevanti, oltre a quelli ecclesiastici, ci sono il Museo Civico "Emanuele Barba" 

http://www.museocivicogallipoli.it/ intitolato ad Emanuele Barba, medico e naturalista di 
formazione, che ricopriva anche l'incarico di bibliotecario comunale e nel 1873 propose al Comune 
l'Istituzione di un "Gabinetto zoologico e mineralogico". Nel 1878 fu istituito il "Museo 
naturalistico" a cui Barba donò le sue collezioni naturalistiche, mineralogiche ed archeologiche. 
Ubicato nel cuore del Centro storico di Gallipoli in Via Antonietta de Pace, 108, è aperto tutto 
l'anno, durante i mesi estivi effettua aperture serali fino alla mezzanotte. Comprende anche il 
cosiddetto Museo del Mare, la Biblioteca Comunale e la Sala Coppola. 
La Biblioteca comunale deve la sua istituzione al Canonico Carmine Fontò che la fondò nel 1823 
rendendo pubblica la sua raccolta personale volumi e dotandola delle strutture necessarie e di un 
bibliotecario. Al nucleo primario del fondo bibliotecario si aggiunsero poi altre donazioni. La 
soppressione degli ordini monastici determinò inoltre il confluire nel patrimonio librario civico di 
5.000 volumi provenienti dalle biblioteche conventuali dei Francescani, dei Domenicani, dei 
Paolotti e dei Cappuccini. 
La cosiddetta Sala Coppola, ospita la collezione Coppola, che è stata donata al Museo Civico nel 
1982. È costituita da 20 tele, buona parte delle quali opera di Giovanni Andrea Coppola (Gallipoli 
1597 - 1659) medico e pittore di nobile famiglia gallipolina che lasciò in eredità ai suoi familiari una 
raccolta di dipinti che gli eredi odierni hanno donato al museo. I soggiorni dei suoi anni giovanili a 
Roma ed a Napoli gli permisero di conoscere le opere dei grandi maestri del passato oltre a quelle 
dei più importanti esponenti della scuola tardo-manieristica, la cui influenza è evidente nella sua 
produzione. In particolare l'influsso del grande Guido Reni è visibile nelle sue opere, come la 
"Sant'Agata" e la "Maddalena Penitente" che fanno parte del fondo Coppola del museo. I dipinti 
della collezione attribuiti a Coppola rappresentano per lo più santi ed altri soggetti a carattere 
religioso, ma non mancano altri temi iconografici come paesaggi e ritratti. Di grande interesse la 
pregevole "Natura morta". Della raccolta fanno parte anche alcuni dipinti di scuola salentina 
seicentesca raffiguranti temi canonici dell'iconografia religiosa. 
Il Teatro Garibaldi è stato costruito nel 1825 (il più antico della Puglia) dal nobile Bonaventura 
Balsamo, che lo intitolò "Teatro del Giglio" in omaggio al casato borbonico. Mutò il nome nel 1879. 
A seguito del tracollo economico della famiglia Balsamo, il teatro fu acquisito nel 1874 dal Comune 
che affidò il progetto di restauro all’ingegnere Oronzo Bernardini di Lecce. L’interno fu 
completamente rinnovato: fu data particolare attenzione all’arredamento e alle decorazioni; i 
prospetti dei palchi furono arricchiti di stucchi dorati e i palchetti completamente tapezzati in 
damasco. I lavori di intaglio furono affidati ai gallipolini Salvatore Buccarella, Luigi Epifani e 
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Francesco Nocera mentre le dorature furono affidate al napoletano Tuvolo e le decorazioni 
pittoriche al bravissimo Melchiorre Zalardi. Nel 1879 il Teatro fu intitolato a Giuseppe Garibaldi. Di 
recente l’immobile è stato completamente restaurato. 
 
Tutti i beni sopracitati sono gestiti dall’associazione AMART,composta da giovani gallipolini 
accomunati dall’amore per l’arte e per il patrimonio culturale di Gallipoli, che nel 2008 partecipa al 
Bando della Regione Puglia “Principi attivi-giovani idee per una Puglia migliore” e si classifica tra i 
primi vincitori con un progetto sulla valorizzazione del Museo Civico e della Biblioteca Comunale. 
Da allora, i giovani di Amart promuovono i Luoghi di Cultura di Gallipoli tramite visite guidate, 
laboratori tematici e attività didattiche con Scuole di ogni ordine e grado.  
 
Altro bene rilevante è il Chiostro di San Domenico, gestito dall’associazione EMYS 

http://www.emysambiente.it, associazione senza scopo di lucro costituita nel 2002, che promuove, 
elabora e realizza iniziative, servizi, progetti ed attività di ricerca nel campo della formazione, 
informazione, educazione ambientale, aggiornamento culturale e professionale del personale della 
scuola pubblica e privata, dei cittadini e dei lavoratori in direzione di uno sviluppo durevole e 
sostenibile. 
Il Presidente è Rita Parente, biologa, docente, esperta formatrice di sviluppo sostenibile, gestione 
territoriale e con numerose esperienze di educazione ambientale. 
Direttore Generale/Vice-presidente è Renato Pacella, economista, esperto formatore di tematiche 
economiche ed ambientali, amministratore di programmi e finanziamenti. L’affidamento del 
Chiostro è stato ottenuto grazie al primo bando dei Bollenti Spiriti e successivamente i lavori di 
risistemazione della struttura hanno potuto estendersi ad un numero maggiore di locali della 
stessa grazie al bando storico-artistico della Fondazione Con il Sud. Al momento è in fase di 
realizzazione al suo interno anche un Cycling caffè, che in realtà sarà anche ristorante e fungerà da 
punto di raccolta delle biciclette di Legambiente per le visite al Parco Naturale. 
 
Il Parco Naturale Regionale Isola di Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo 

http://www.comune.gallipoli.le.it/parco-regionale.html è stato istituito con la Legge n. 20 del 
10.07.2006 e comprende l'Isola di Sant'Andrea e il tratto di litoranea sud di Gallipoli fra le località 
"Li Foggi", "Punta della Suina" e "Torre del Pizzo". È gestito dal circolo locale di Legambiente, 
presieduto da Maurizio Manna, che cura i servizi di fruizione del Parco. Non ha una vera sede 
istituzionale ma fa base operativa presso l’hotel Le Sirené che si trova sul litorale. 
 
Vi sono poi dei frantoi ipogei di proprietà privata che vengono gestiti dall’associazione Gallipoli 

Nostra http://www.gallipolinostra.it/ 1976 nasce a Gallipoli, per volontà di Francesco Fontò, il Club 
Gallipoli Nostra, con l'intento di radunare i tantissimi giovani all'epoca animati da uno spirito di 
operosità concreta a favore della propria città. Nel 1979 quel progetto fu ridefinito nell'ambito 
della costituita Associazione Gallipoli Nostra con regolare statuto rogato dal notaio avv. Giovanni 
Vinci. I Frantoi di Palazzo Granafei si estendono nel sottosuolo per circa 200 mq., al di sotto dei 
palazzi D'Acugna e Grassi che si fronteggiano su Via Antonietta De Pace. Sono di proprietà 
dell'Associazione Gallipoli Nostra che nel 1988 li ha completamente restaurati e aperti alla 
fruizione pubblica. All'interno sono stati ricostruiti, su modelli del XVII secolo, alcuni torchi alla 
calabrese (a due vitoni). Originale è invece un torchio alla genovese (a vitone unico) e alcune 
presse del XIX secolo. La visita si presenta particolarmente stimolante attraverso gli ambienti di 
macinazione e spremitura, con le sciaghe (luoghi di deposito delle olive), le stalle e i caratteristici 
pozzetti di raccolta dell'olio e delle acque di vegetazione. Guide esperte fanno conoscere al 
visitatore le tecniche e le fasi di lavorazione dell'olio d'oliva, facendo rivivere nel contempo, 
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momenti significativi di storia e di cultura locale in tempi in cui oltre che a fini alimentari l'olio 
veniva commercializzato soprattutto per fini industriali (nella cardatura delle lane - per questo era 
molto richiesto dai Paesi del Nord Europa, Svezia e Inghilterra in testa) e per l'illuminazione 
pubblica e privata. 
L’associazione gestisce anche il Museo Diocesano, istituito il 6 febbraio 1983 dal Vescovo Aldo 
Garzia, allestito nello storico palazzo dell’ex Seminario vescovile, eretto tra il 1751 e il 1759 dal 
Vescovo Serafino Branconi. Il complesso museale, restaurato tra il 1999 e il 2004, occupa una 
superficie di circa 1000 metri quadrati distribuiti su tre piani, con 15 sale espositive. 
 
Infine tra gli operatori del settore vi è la cooperativa di servizi turistici Kalecò 

http://sites.google.com/sites/kalecogallipoli/home che nasce dalla passione e dall'entusiasmo di 
un gruppo di guide turistiche che, condividendo la passione per la propria terra, offrono servizio di 
accoglienza turistica e promuovono la valorizzazione del territorio. 
 
RITI RELIGIOSI 

I riti pasquali e la Settimana Santa 

L'Addolorata: la ricorrenza più sentita emotivamente dalla cittadinanza che dà l'inizio ai riti della 
Settimana Santa. Il venerdì antecedente la Domenica delle Palme, la Confraternita di Maria SS. del 
Monte Carmelo e della Misericordia celebra la festa di Maria SS. Addolorata preceduta da un 
solenne Settenario. A mezzogiorno dalla Chiesa del Carmine parte la processione solenne che 
raggiunge la Basilica Concattedrale di Sant'Agata. 
La visita ai "Sepolcri": Nelle chiese confraternali e nella concattedrale di Gallipoli, il Giovedì Santo, 
la giornata liturgica dedicata alla celebrazione dell'Eucaristia, si allestisce l'altare della Deposizione, 
detto "Sepolcro". Folle di fedeli, gremiscono la città vecchia, recandosi nelle chiese per adorare il 
Santissimo, mentre le processioni dei confratelli incappucciati, in segno di anonimato, iniziano il 
loro pellegrinaggio con lento incedere, scandito dal rullo di tamburi e dal lamentoso sibilo della 
tromba. Alcune confraternite hanno l'antico privilegio di indossare, in questa occasione, il capello 
da pellegrino e il bordone. 
La processione dei Misteri: Il Venerdì Santo le confraternite del Santissimo Crocifisso e di Santa 
Maria degli Angeli organizzano la toccante processione dei Misteri.  
La processione della Desolata con il Cristo Morto: L'alba del Sabato Santo, la confraternita di Santa 
Maria della Purità organizza la processione di Maria Desolata e del Cristo Morto.  
La Caremma è un fantoccio allegorico raffigurante una vecchia, abbigliata con abiti scuri e mesti. 
Rappresenta la penitenza quaresimale. La domenica di Pasqua viene incendiata, sancendo la fine 
dei rigori penitenziali della quaresima e annunciando la resurrezione di Gesù Cristo. 
 
Confraternite religiose 

Le confraternite religiose presenti a Gallipoli sono dieci: la Confraternita dei Fruttivendoli, la 
Confraternita dei Falegnami o Confraternita di San Giuseppe, la Confraternita dei Fabbri Ferrai, la 
Confraternita dei Pescatori, la Confraternita dei Bottai o Confraternita del Crocifisso, la 
Confraternita dei Portuali, la Confraternita dei Sarti, la Confraternita della Misericordia o 
Confraternita dei Calzolai, la Confraternita dei Muratori e la Confraternita dei Laureati. 
 
ECONOMIA 

Oggi l'economia di Gallipoli coincide interamente con il settore terziario, in particolare quello 
turistico. La pesca è un'attività importantissima per Gallipoli e per la Puglia. Negli ultimi anni 
l'economia gallipolina è stata strettamente legata allo sviluppo turistico della città. Ogni anno 
centinaia di migliaia di turisti provenienti da tutta Europa scelgono la città jonica come meta 
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turistica attratti principalmente dalle bellezze naturalistiche e dalla movida. La città infatti è 
attualmente una tra le destinazione turistiche più importante in Italia e nel Mediterraneo (la 
numero uno per crescita di popolarità e presenze dal 2010 al 2014 in Italia), molto popolare 
soprattutto tra i giovani, attratti in particolar modo dai grandi eventi musicali e artistici, 
sviluppando un'economia che coinvolge tutta la città (Hotel, Ristoranti, Case Vacanza, Camping, 
Bar, servizi turistici ecc.). 
Secondo le stime di Pugliapromozione, Gallipoli ha avuto – in tutta la stagione estiva 2014 – circa 
500.000 presenze turistiche, ma confrontando i dati relativi ai consumi di energia elettrica, di 
produzione di immondizia e di consumo idrico, è stato stimato un flusso turistico di circa 2 milioni 
di persone. Del resto il fenomeno degli affitti in nero è arrivato all'apice in questa stagione appena 
conclusa, tanto che a Gallipoli, ormai chiamata Capitale del turismo trash, affittano non solo gli 
scantinati, ma anche le terrazze delle case, a mo' di campeggio. 
 
Intercettare al più presto gli operatori turistici che si stanno organizzando per promuovere una card 
con gli introiti della tassa di soggiorno. 
 
http://www3.provincia.le.it/statistica/economia/tab13.htm 
http://www.quotidianodipuglia.it/lecce/mezzo_milione_di_turisti_laquo_a_gallipoli_pi_ugrave_re
gole_per_tenere_il_primato_raquo/notizie/870500.shtml 
http://www.laputea.com/it/eventi/ultime-news-dal-salento/336-turismo-salento-2014 
http://bari.repubblica.it/cronaca/2014/08/25/news/gallipoli-94426680/ 
 
 



_____________________________________________________________________________ 

AdriFort Adriatic Fortresses and Military Areas 

8

3. Obiettivi 
Obiettivi qualitativi e quantitativi che s’intendono raggiungere attraverso la realizzazione dell’idea, 

evidenziando gli indicatori verificabili del loro raggiungimento. 

 

Il Comune di Gallipoli può vantare flussi turistici estremamente elevati, soprattutto durante la 
stagione estiva: si tratta di un turismo dalle tante sfaccettature, che deriva sicuramente dal grande 
attrattore rappresentato dal mare e dal litorale che lo circonda, dando vita ad un turismo balneare 
molto vivo e in alcuni casi di difficile controllo. 
Essendo la città dotata di una gran quantità di beni culturali ed ambientali, nell’ottica propria del 
SAC, l’intento è quello di caratterizzarne l’offerta dal punto di vista culturale, al fine da proporre dei 
pacchetti proponibili nelle medie stagioni e, perché no, anche nella bassa stagione. In tal modo si 
punta ad ottenere due macro effetti: una destagionalizzazione dei flussi turistici  (tenuto conto che 
il numero di arrivi è di gran lunga superiore per quanto riguarda gli italiani rispetto agli stranieri e 
che la concentrazione quindi è massima ad agosto) e una connotazione culturale all’offerta, che 
consentirebbe di diversificare la proposta turistica (nonché fare da contraltare ad alcuni fenomeni 
eccessivi verificatesi negli ultimi anni a causa del turismo notturno giovanile). 
Con la realizzazione di ticket dedicati a percorsi che uniscano tra loro beni anche di differente 
tipologia si potrebbe avere un immediato riscontro del numero dei fruitori attraverso una semplice 
conta dei ticket venduti e, con una distribuzione controllata (gestione da parte di un unico 
referente), probabilmente si potrebbe avere anche un’idea più precisa della tipologia di turisti che 
ne fruiranno.  
Anche la differenziazione di ticket interi e ridotti (per bambini fino ai 10 anni ingresso gratuito, e 
per anziani over 65) potrà dare indicazioni sulla tipologia di fruitori. 
Altro indicatore può essere sicuramente dato dal reale coinvolgimento degli operatori 

dell’ospitalità: da questi dipenderà in maniera forte (soprattutto dai gestori degli alberghi con un 
numero elevato di stanze) la promozione e la distribuzione della nuova offerta. 
Inoltre il coinvolgimento della Regione Puglia nella promozione dei pacchetti proposti consentirà 
la partecipazione a fiere di settore sotto l’egida regionale, permetterà di accedere ad ogni tipo di 
promozione (anche digitale) che Pugliapromozione svolge ormai da anni, e quest’ultimo elemento 
non è da sottovalutare in quanto gran parte dei flussi turistici “mordi e fuggi” sono ormai regolati 
dal “fai da te” e dalle prenotazioni online dirette dei fruitori. 
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4. Fasi e attività tramite le quali si svolge il progetto 
Fasi del progetto e attività che si vogliono realizzare, con l’indicazione dei tempi di esecuzione. 

 

Tenuto conto dei tempi ristrettissimi per la realizzazione della proposta da promuovere in vista 
della Pasqua 2015, si lavorerà secondo i seguenti step, molto ravvicinati tra loro: 

- realizzare al più presto un educational tra i soggetti gestori, al fine di colmare eventuali gap 
di conoscenza approfondita dei beni e dei servizi offerti da ciascuno (servizi, prezzo, criticità 
gestionali). Tra questi saranno inclusi anche il Museo diocesano e il Frantoio ipogeo di via 
De Pace, gestiti entrambi dall’Associazione Gallipoli nostra; 

- incontrare Comune di Gallipoli e referente del SAC Luisella Guerrieri, per definire il 
progetto di offerta integrata e itinerante della Settimana Santa, la cui realizzazione avverrà 
attraverso i fondi del SAC; 

- realizzare quanto prima un incontro con gli operatori turistici gallipolini per presentare 
questa offerta integrata e ricevere eventuali suggerimenti, in quanto gli stessi devono 
essere parte integrante dell’offerta e farla propria. 

- pubblicare gli avvisi pubblici per l’affidamento della comunicazione e promozione – 
ideazione di un’immagine coordinata che vada a definire ticket, brochures, mappe con 
l’indicazione dei percorsi abbinati ai rispettivi colori scelti, eventuale piccola segnaletica, 
abbigliamento coordinato per gli operatori (magliette cappellini), eventuali gadget etc. con i 
4 colori che fanno riferimento ai quattro itinerari/pacchetti; 

- stampa materiale promozionale; 
- affidamento e gestione della comunicazione online (sito o social network, link sui siti degli 

enti pubblici e degli operatori turistici dell’accoglienza, dello svago e della ristorazione); 
- Suggerimenti: una APP dedicata? 
- individuazione degli allestimenti minimi da realizzare (desk informativo nel porticato del 

castello, eventuali allestimenti per degustazioni/aperitivi, mostra sulle confraternite nel 
Castello, allestimento aula didattica nel Chiostro di San Domenico per preparare il visitatore 
prima dell’escursione nel Parco, etc.); 

- educational per giornalisti e blogger nazionali/internazionali; 
- partecipazione a fiere di settore con la Regione Puglia. 
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5. Risorse necessarie  
Piano delle risorse umane, tecniche e finanziarie da utilizzare, con particolare riguardo alle 

caratteristiche e al costo delle risorse umane necessarie (interne ed esterne al gruppo), alle 

tipologie di beni strumentali (in leasing o in affitto o acquistate), ai materiali, al knowhow, etc. 

 

Relativamente alle risorse umane, la dotazione è già molto ampia, ci sono: 
1. i gestori dei beni, 
2. i referenti comunali (per i beni comunali e per il coordinamento), 
3. i privati (per i beni di proprietà privata da includere nei percorsi), 
4. i consulenti di Adrifort per la redazione del piano e il coordinamento della sua realizzazione. 

I primi tratterranno gli introiti dei ticket (o le percentuali da convenzioni varie); i secondi sono già 
retribuiti dal Comune; i terzi hanno convenzioni con le associazioni che gestiscono i loro beni; i 
consulenti non ricadono sul budget del SAC ma su quello di Adrifort. 
Necessità impellenti sono le risorse che si occuperanno della comunicazione/promozione/stampa 
materiali/allestimenti, i cui costi andranno a ricadere sul budget che il SAC ha dedicato a questa 
attività. 
Se inoltre si vogliono realizzare delle visite guidate animate, saranno da reclutare degli attori ad 
hoc. 
 
Le voci di spesa saranno pertanto:  
- comunicazione, stampa biglietti, promozione,  
- allestimenti (bar, tavolini, sedie e arredi vari), 
- piccola segnaletica nella città (totem o frecce che riportano i 4 colori dei 4 

itinerari/pacchetti) e redazione di mappe con i 4 itinerari, 
- eventuali elementi di vestiario coordinati per gli operatori per ognuno dei 4 itinerari, 
- educational per giornalisti italiani/stranieri, 
- visite guidate ove si opti per questa soluzione, 
- copertura delle aperture prolungate, (una parte del bugdet dovrà essere destinato a questa 

voce in modo da fungere da garanzia per i soggetti gestori che assicurino le aperture) 
 
Il budget che è stato messo a disposizione dal SAC “Salento di mare e di pietre” è di 30 mila euro. A 
questo probabilmente potrebbe aggiungersi qualche altra entrata se si riuscisse a coinvolgere 
immediatamente gli operatori dell’accoglienza. 
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6. Partnership 
Natura e contenuto delle eventuali partnership del progetto, indicando per ognuna la 

relazione/coerenza con gli obiettivi e le modalità di realizzazione del progetto.  

 

I rapporti con i gestori dei beni (Orione Srl, Associazione Amart, Associazione Emys, Legambiente, 
Gallipoli nostra, ecc) possono essere inquadrati come partenariato operativo: ciascuno ha un 
interesse ad incrementare e razionalizzare i flussi turistici nei propri beni ma anche alla creazione di 
un percorso unitario o quantomeno coordinato. Pertanto la possibilità di veder realizzate alcune 
infrastrutture/allestimenti nei beni culturali gestiti necessari alla messa in atto del progetto pilota 
sarà utile quanto fondamentale per avviare un progetto di fruizione integrata. 
Si punta ad acquisire il sostegno degli operatori dell’accoglienza e, possibilmente, anche della 
ristorazione, oltre che con i produttori di prodotti tipici locali (con i quali stipulare convenzioni): si 
rafforzerebbe il circuito virtuoso con il coinvolgimento di altri operatori economici che potrebbero 
garantire un sostegno anche economico o in forniture di beni/servizi da inserire nei percorsi. 
Il tutto nell’ottica di circuitazione e di collaborazione fattiva che fanno parte degli obbiettivi del 
SAC. 
 
 

7. Fattibilità 
Perché l’idea proposta è concretamente realizzabile, con riferimento ai vincoli e alle criticità tipiche 

del settore nel quale si intende operare. 

 

Può apparire un paradosso, ma la fattibilità dell’idea progettuale è data soprattutto dalle carenze 
del momento che spingono i gestori e l’ente comunale a collaborare: 

- la necessità del Comune di Gallipoli di svincolarsi da polemiche suscitate dalla passata 
stagione estiva e di caratterizzarsi in per un’offerta turistico-culturale;  

- la necessità dei gestori di fare rete per incrementare i flussi di fruitori dei beni gestiti; 
- la necessità degli operatori dell’accoglienza di offrire ai potenziali clienti delle proposte 

attrattive per la destagionalizzazione, etc. 
La volontà della Regione Puglia di operare al fine di realizzare delle buone pratiche a partire dal 
territorio comunale gallipolino, allargandole immediatamente dopo al comprensorio del SAC è un 
ulteriore stimolo alla realizzazione del progetto, per il quale non solo sono a disposizione 30 mila 
euro del SAC, ma anche i consulenti di Adrifort. 
Ovviamente le criticità sono presenti ugualmente, tra la ristrettezza dei tempi per attuare la 
progettazione e le discordanze con le tempistiche della pubblica amministrazione che prevedono 
bandi per affidamenti, etc… 
La resistenza più forte da vincere è la tendenza ad operare ciascuno per proprio conto, tra gestori, 
ente comunale e operatori, che però è già stata smussata dagli incontri finora realizzati e si può 
superare grazie alla disponibilità dimostrata da tutti. 

 
 
8. Sostenibilità 
In che modo il progetto proposto sarà sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale e se, nel 

suo svolgimento, verrà prestata una particolare attenzione ai temi della sostenibilità (es. nella 

scelta di materiali, tecnologie, processi etc.) 

 

Il progetto è interamente sostenibile in quanto consiste in itinerari che si snodano per il centro 
storico di Gallipoli, che ha dimensioni molto ristrette, pertanto con distanze interamente 
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percorribili a piedi anche dai bambini: quando si affronta la linea che coinvolge il Parco, si 
utilizzano mezzi di trasporto su due ruote (biciclette) che non inquinano e consentono di fare 
attività fisica. 
La scelta dei materiali per la realizzazione degli allestimenti sarà effettuata in modalità quanto più 
compatibile possibile e lo stesso si proverà a fare con i ticket e i materiali stampabili. 
Dal punto di vista sociale il progetto mira a raggiungere una maggiore coesione tra operatori ed a 
cercare anche il coinvolgimento della cittadinanza, che vedrebbe favorevolmente la 
destagionalizzazione mirata e una migliore gestione coordinata dei beni e dei servizi. 
 
 

9. Innovatività dell’idea progettuale 
Indicare quanto l’idea proposta è nuova rispetto allo stato delle conoscenze, al territorio nel quale 

interviene, al mercato a cui si rivolge. 
 

L’idea introduce dei concetti quali coordinamento dell’offerta turistico-culturale, lavoro in sinergia 
tra pubblico e privato che possono essere utili a migliorare lo stato di fatto del territorio in 
questione: il mercato potenziale riguarda il segmento di turisti che cercano un’offerta non solo 
balneare ma diversificata, con la possibilità di fruire di esperienze differenti all’interno di proposte 
organizzate. 
Pertanto la proposta è in linea con gli attuali trend di marketing turistico che vanno in direzione di 
un turismo sfaccettato ed esperenziale, che punti alla destagionalizzazione approfittando del clima 
favorevole per almeno 7 mesi l’anno e introducendo variabili culturali che riguardino non solo i 
beni, ma anche le tradizioni (popolari e religiose) e l’enogastronomia. 
La compresenza di potenziale culturale ed ambientale permetterà inoltre di veicolare alcuni 
concetti relativi alla salvaguardia ambientale e paesaggistica, che è una delle principali emergenze 
del territorio locale e pugliese in generale. 
 
 

10. Contributo allo sviluppo locale e/o regionale 
In che modo il progetto contribuirà allo sviluppo sociale, economico e territoriale della comunità 

regionale e/o delle comunità locali sulle quali interviene. 

 

Mirando a creare rete, tra pubblico e privato, tra varie tipologie di gestori, con gli imprenditori 
dell’accoglienza e della ristorazione, il progetto mira a creare una rete fattiva ed operativa di base 
per il futuro, a partire dall’immediato, del turismo locale. 
Se la sperimentazione funzionerà, inoltre, sarà più facile far ragionare in termini di sinergia anche il 
resto del comprensorio ricadente nel SAC, che ha il comune di Sannicola come capofila, e vede 
partecipi una miriade di comuni più o meno piccoli, con beni diffusi su ciascuno di essi. 
Inoltre la buona riuscita del progetto può fungere da buona prassi da esportare sul territorio 
pugliese negli altri SAC in fase di sperimentazione. 
 
 

11. Follow Up 
Prospettive di continuità e sviluppo dell’idea progettuale dopo la conclusione delle attività di 

progetto e le strategie che saranno messe in atto per garantire la sua prosecuzione. 

 

Il progetto consente di sperimentare praticamente “a costo zero” per il Comune ed i gestori la 
possibilità di realizzare dei percorsi integrati che possano essere riproposti nel tempo, con le 
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eventuali opportune modifiche ed aggiustamenti  a seconda della stagione o delle esigenze 
momentanee. 
Permette inoltre di testare la fattibilità di un lavoro in sinergia tra pubblico e privato e tra differenti 
tipologie di gestori, limando le eventuali difficoltà prima dell’alta stagione, quando i flussi di 
potenziali fruitori delle proposte saranno di gran lunga superiori alla Pasqua  e necessiteranno di 
una rapidità maggiore di attuazione: il test va visto come una sorta di collaudo preventivo. 
Inoltre tutti gli interventi strutturali e di promozione e comunicazione che si realizzeranno in 
questa fase “sperimentale” rimarranno sul territorio a disposizione dei gestori, pertanto vanno visti 
come un investimento a lunga durata che consentirà di replicare le attività senza costi aggiuntivi, se 
non quelli di eventuali adeguamenti. 


