Lecce

Una passeggiata alla scoperta del Barocco

Camminare fa bene perché
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Aiuta a
regolare il
colesterolo
buono

Previene
l’osteoporosi

Ti mette di
buon umore

Itinerario
TREKKING URBANO

Villa Comunale

Lunghezza

Durata

Salita

Discesa

3.6 km

45 min

14 m

24 m

Parco Belloluogo

Lecce è la “Firenze del Sud Italia”.
Un luogo dove l’architettura barocca
risplende sotto un sole sempre caldo,
anche nei mesi invernali. I monumenti
del centro storico, la tradizione
enogastronomica e la bellezza del
Salento l’hanno resa, soprattutto negli
ultimi anni, una irrinunciabile meta di
vacanza.
Non solo chiese e piazze!
Il percorso nella “Lecce insolita”
si snoda tra angoli verdi e gioielli
architettonici, costeggiando monumenti
civili e religiosi e restituendo un
panorama di grande bellezza..

Vai al percorso GPS:
https://goo.gl/maps/a6gNxCLEKJp

Il percorso, della lunghezza di 3,6
chilometri e della percorrenza di
circa tre quarti d’ora, parte dalla
Villa Comunale e si conclude al
parco Belloluogo, includendo otto
tappe intermedie.
La piacevole passeggiata nel cuore
di Lecce dona al visitatore più
curioso la possibilità di addentrarsi
tra angoli noti e scorci tutti da
scoprire, all’insegna del bello
salentino.

VILLA COMUNALE
Villa Comunale. Il polmone verde del
centro storico della città si estende
su una superficie di circa 3,5 ettari.
La Villa Comunale, in origine “Villa
della Lupa”, nel 1883 è stata intitolata
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150 mt

Basilica di Santa Croce. Con
l’attiguo Convento dei Celestini (ora
Palazzo del Governo), la Basilica
è uno dei maggiori complessi
architettonici della città, ma
soprattutto l’esempio più importante
del barocco leccese. La facciata,

completamente decorata, è divisa
in tre ordini.Quello inferiore ha uno
stile tipicamente rinascimentale,
mentre i due superiori sono
arricchiti dall’ampio rosone e dal
“Trionfo della Croce”.

a Giuseppe Garibaldi. Oggi è
attrezzata con un giardino all’italiana,
progettato nel 1830 dall’ingegnere
Luigi Pino e arricchito, negli spazi
verdi, dal lavoro di Gaetano Stella, già
direttore dell’Orto Botanico di Lecce..

BASILICA DI SANTA CROCE
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CHIESA DEL GESÙ
170 mt
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Chiesa del Gesù. Fu eretta nel 1575
dopo che l’antica chiesa grecoortodossa di San Nicolò (dalla quale
prese le linee stilistiche basilari) fu
abbattuta.

250 mt

Chiesa di Santa Chiara. Una delle
chiese più famose di Lecce, si trova
alle spalle di Piazza sant’Oronzo.
Voluta dal vescovo di Lecce
Tommaso Ammirato nel ‘400, fu
ristrutturata alla fine del ’600.
La splendida facciata accoglie

un portale decorato con motivi
vegetali e all’interno si presenta
con pianta ottagonale. Gli altari
sono riccamente ornati con colonne
tortili, angeli, volatili, ghirlande e
sculture.

100 mt

All’esterno è possibile ammirare lo
stemma della Compagnia di Gesù
e la statua del Bambino Gesù.
L’interno, riccamente decorato, è a
navata unica.

CHIESA DI SANTA CHIARA
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TEATRO ROMANO
Teatro Romano. Insieme
all’Anfiteatro è la più importante
testimonianza di epoca romana
a Lecce. Risale infatti al periodo
dell’Impero di Augusto, ma è stato
portato alla luce solo nel 1929 in
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450 mt

Cattedrale di Santa Maria Assunta.
La Cattedrale di Lecce è un
suggestivo esempio di architettura
barocca. L’edificio fu costruito nel
corso del XII secolo, su progetto di
Giuseppe Zimbalo, e ampiamente
rimaneggiato nel corso del

Seicento. È accessibile da due
portali, uno centrale e uno laterale.
Entrambi sono introdotti da una
breve scalinata semicircolare. Da
ammirare il Campanile a cinque
ordini.

seguito ad alcuni scavi archeologici.
Il teatro riprende in piccolo la
struttura architettica dell’Anfiteatro
di Piazza Sant’Oronzo ed è ripartito
in sei gradoni.

CATTEDRALE DI
SANTA MARIA ASSUNTA
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BASILICA DI SAN
GIOVANNI BATTISTA
400 mt
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Basilica di San Giovanni Battista.
Detta anche Basilica del Rosario,
impressiona con la sua sagoma
maestosa. Imponente presenza
architettonica, è uno dei monumenti
più visitati della città. Risale alla

fine del ‘600 e si presenta con
un’esuberante facciata decorata
con trofei di fiori e statue poste
sui piedistalli. L’interno, a pianta
ottagonale, è riccamente decorato.

700 mt

Villa Reale. Anche detta Villa
Carrelli, dal nome del primo
progettista, fu inaugurata nel 1828.
Con l’acquisto da parte di Francesco
Reale, avvenuto nel 1928, l’ampio
giardino alla toscana assunse la
sua forma definitiva, con esemplari

floro-vivaistici di provenienza
nazionale e internazionale. L’intera
rielaborazione degli spazi fu affidata
da Mariolina Saccardo, moglie
di Reale, al paesaggista Pietro
Porcinai.
500 mt

VILLA REALE
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MUSA
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MUSA. Il Museo Storico
Archeologico dell’Università del
Salento è stato inaugurato nel 2007.
Propone un percorso espositivo
che si sviluppa su cinque sale e
documenta i risultati delle ricerche
condotte nel Salento, e in altre

Se dopo questa piacevole camminata
ti è venuta un po’ di fame guarda
le nostre nuove ricette del benessere
www.oliocuore.it

regioni del Mediterraneo, dagli
storici e dagli archeologi dell’Ateneo
leccese. Sono presenti circa 300
reperti e la riproduzione di uno
scavo archeologico.

