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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), che funga da buona prassi di integrazione tra beni e soggetti gestori pubblici e privati, da 

replicare in seguito su tutto il territorio del SAC “Salento di mare e di pietre” di cui Gallipoli fa 

parte. 

La Regione Puglia, Area per la promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti, partner del 

progetto di cooperazione transfrontaliera AdriFort, ha promosso la realizzazione di questa proposta 

pilota di valorizzazione e gestione integrata del Castello di Gallipoli, che, da luogo di difesa da 

possibili attacchi provenienti dal mare e cortina di sbarramento per qualsiasi accesso alle aree 

interne, diventa oggi un’occasione per far conoscere e visitare il territorio, un ponte o uno 

strumento di visita ed esplorazione dell’entroterra. 

In questi mesi il progetto AdriFort con regia regionale, ha realizzato un’attività di raccordo e 

concertazione tra i vari soggetti pubblici e privati che a vario livello svolgono un ruolo nella 

gestione dei beni ambientali e culturali del SAC partendo dalla definizione di un Piano di gestione 

integrata, riguardante il Castello con il resto dei beni ambientali e culturali di Gallipoli (che sono 

anche parte integrante del SAC). 

Si tratta del risultato di un lungo processo partecipativo, partito lo scorso 18 novembre 2014 con 

un incontro presso il Municipio vecchio di Gallipoli, presentato all'assemblea dei Sindaci del SAC 

“Salento di Mare e di Pietre” il 2 dicembre 2014, proseguito con una presentazione ufficiale il 17 

dicembre presso il Teatro Garibaldi alla presenza di tutti gli stakeholders, e implementato durante 

una serie di sette focus group, a chiusura dei quali sono stati effettuati due educational, interno ed 

esterno, aventi funzione didattica e, non meno importante, di cementare l’unione dei partecipanti 

al gruppo di progetto. Al termine del progetto è stato siglato un protocollo d’intesa per la 

costituzione di un Tavolo di coordinamento, fondamentale per rafforzare le relazioni tra i soggetti 

pubblici e privati e stabilire un confronto permanente tra i diversi soggetti gestori.  

 

La virtuosa integrazione tra il SAC “Salento di mare e di pietre” e il progetto AdriFort ha portato alla 

definizione di un Piano integrato di fruizione dei diversi beni culturali e ambientali gallipolini, 

all’interno di tre itinerari tematici: 
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o Il Museo Civico, la Pinacoteca Coppola, il Museo del Mare, la Biblioteca comunale e il Teatro 

Garibaldi gestiti dal Comune (colore arancio), saranno integrati con la visita ai frantoi ipogei 

e la successiva degustazione all’interno di uno dei frantoi, legata all’olio di oliva. Itinerario 

gestito da AMART. 

o Il Castello di Gallipoli e Chiostro di San Domenico (colore azzurro), collegati in un itinerario 

che attraverserà tutta la città bella con successiva degustazione al Chiostro. Itinerario gestito 

da Orione ed Emys. 

o Il Chiostro di San Domenico e il Parco Naturale di Punta Pizzo-Isola di Sant’Andrea (colore 

Verde), collegati con un’escursione in bici e degustazione nel Parco di prodotti bio dell’area 

protetta a km 0. Itinerario gestito da Emys e Legambiente Gallipoli. 

 

La proposta includerà, oltre alla visita dei beni, anche 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 offrire una proposta esperenziale 

completa. 

Nel porticato del Mercato Coperto antistante il Castello sarà realizzato un Info Point turistico nel 

quale fornire informazioni sui singoli beni, sugli itinerari integrati e sull’intero SAC. Gli itinerari si 

snodano per il centro storico di Gallipoli, che ha dimensioni ristrette e distanze percorribili a piedi 

anche dai bambini. L’itinerario che coinvolge il Parco proporrà l’utilizzo di biciclette. 

 

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, e 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 del 

progetto, che si unisce alla forte attrattività turistica che il Comune di Gallipoli ha evidenziato negli 

ultimi anni: l’offerta culturale integrata si posiziona quindi come alternativa al turismo notturno 

giovanile e al turismo balneare. 


