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Poggiardo - Vaste (Le ) 
Domenica 17 marzo 2019 
 

Percorsi guidati per scoprire le meraviglie degli antichi borghi  
del Salento meridionale  
1 - Itinerario alla scoperta del centro storico di Poggiardo 
L’itinerario comprende la visita alla chiesa Madre di San Salvatore,  risalente al XIV 
secolo. Ricostruita tra il 1716 e il 1737, presenta una pianta a croce latina, e tre 
profonde cappelle. Il soffitto è finemente decorato, e tra le tele di maggior valore 
certamente quella attribuita a Corrado Giaquinto, la Madonna del Rosario. Si visita 
inoltre il meraviglioso museo degli affreschi di Santa Maria degli Angeli che 
ripropone la pianta originale della cripta posta al centro del paese, di cui custodisce gli 
affreschi parietali della fine del XII secolo, restaurati ed esposti nella loro disposizione 
originaria. Durata: 1 ora e 30 minuti - Ore: 9.30 – 10.00 –  10 .30 – 11.00 – 11.30 
– 12.00 – 13.00 – 15.00 – 15.30 – 16.30. 
 
 

2 – Il Museo Archeologico e l’area archeologica di Vaste 
L’itinerario (con possibilità di servizio navetta gratuito da Poggiardo) porta alla 
scoperta del Museo Archeologico  ospitato nel Palazzo Baronale con un percorso 
espositivo che attraverso la presentazione dei reperti, l’apparato didattico illustrativo e 
il supporto delle tecnologie multimediali, racconta la storia di Vaste dalle prime fasi di 
occupazione nel IX-VIII secolo a.C., fino all’epoca medievale. E proseguirà verso il 
Parco dei Guerrieri  che comprende gran parte dell’insediamento antico e nella cui 
area si trova la celebre chiesa rupestre  detta dei SS. Stefani  dove si può ammirare 
una decorazione pittorica distinta in varie fasi dal tardo X secolo alla fine del XIV 
secolo. Sono raffigurati immagini di Santi, della Vergine con bambino e una scena di 
contenuto apocalittico. Durata: 2 ore  - Ore: 9.45 – 10.15 –  10.45 – 11.45 – 12.45 
– 14.45 – 15.45 – 16.15. 
 
Saranno possibili visite libere alla  Villa Fedele Episcopo (piazza Episcopo) 
 

In piazza Umberto I saranno esposti prodotti enogas tronomici da degustare 
e durante la giornata si svolgeranno spettacoli mus icali e folcloristici 

 

*** 
Alle ore 12.30 cerimonia di benvenuto e saluto delle autorità cittadine all’interno 
del Palazzo della Cultura  (piazza Umberto I) 
 
 
In collaborazione con: 
 

RITROVO DEI PARTECIPANTI  
 

dalle ore 9.00 presso il gazebo 
TCI in piazza Umberto I  
 
Primo gruppo ore 9.30  
E’ necessario presentarsi al punto 
di accoglienza almeno 10 minuti 
prima  dell’orario di visita prenotato 
 
 

La partecipazione è gratuita   
La prenotazione all’itinerario 
guidato è obbligatoria a partire da 
martedì 5 marzo 2019 , fino ad 
esaurimento posti disponibili.  
 

 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ProntoTouring 02.8526.266  
(dalle ore 9 alle ore 17,  
dal lunedì al venerdì) 
 
 

Come arrivare a Poggiardo:  
In auto, da nord, si percorre fino a 
Bari l'autostrada A14. Si prosegue 
verso sud lungo la superstrada 
Bari - Lecce. Da Lecce si percorre 
la SS 16 Adriatica in direzione 
Maglie per circa 27 km trovando 
l'uscita per Muro Leccese per poi 
proseguire in direzione Poggiardo. 
 
 

Possibilità di parcheggio gratuito  
in via Monte Grappa (largo 
Piscina) a 200 metri a piedi da 
piazza Umberto I. 
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