
Qual è il momento migliore per soggiornare a San Pancrazio Salentino? Poiché lo splendido 
mare di Torre Lapillo dista appena un quarto d’ora di auto, si potrebbe dire l’estate. Ma la 
risposta sarebbe alquanto riduttiva. Perché il paese porta del Salento è sempre bello e ricco di 
esperienze per il visitatore, che qui trova accoglienza e genuinità. E poi tre perle che non 
hanno stagione: paesaggio, enogastronomia, cultura.

PAESAGGIO  Gustavo Strafforello, intellettuale e patriota risorgimentale, fondatore della 
prestigiosa editrice UTET, nel 1896 scriveva di San Pancrazio: «…in aria salubre, con qualche 
bella abitazione e in ampio e fertile territorio, producente principalmente granaglie, olio, vino, 
cotone e frutta. Non mancano i boschi e pingui pascoli con bestiame grosso e minuto». 
Lo scrittore tracciava così un bozzetto fedele di un paese che si è sempre riconosciuto nella 
fiera dolcezza del suo paesaggio, agricolo e naturale. A cominciare dalla maestosità degli ulivi 
secolari, che in queste contrade sono monumenti, persone, famiglia. E i vigneti, 
principalmente di negroamaro, coltivati ad alberello. Con l’antica tecnica dell’aridocoltura, 
che sfida l’avarizia delle nuvole (siamo in uno dei posti meno piovosi d’Italia) ed esalta le 
qualità organolettiche di vini osannati in tutto il mondo.
Poi c’è l’altra natura, quella che invita a riconciliarsi con l’ambiente e al relax, magari in sella a 
una mountain bike. Come la macchia mediterranea, che di tanto in tanto ingoia in spire di 
odorosi arbusti antiche cripte bizantine e frantoi ipogei, scavati nella calcarenite (nei pressi 
di Sant’Antonio alla Macchia e di Masseria Caragnuli). O come l’oasi di protezione nella 

zona di Masseria Angeli, che attrae tra i suoi 
pini ed eucalipti numerose specie di uccelli, che 
lì sostano nelle rotte migratorie da Sud.
Infine c’è il mare. A pochissimi chilometri da San 
Pancrazio, spiagge di sabbia sottile e acque 
cristalline fanno invidia ai Caraibi, attraendo 
turisti e numerosi surfisti, che specialmente in 
ottobre trovano l’onda giusta nell’insenatura La 
Strea di Porto Cesareo. Lungo la litoranea, in 
soli 25 minuti di auto da San Pancrazio, è anche 
possibile raggiungere la splendida caletta di 
Punta Prosciutto, che l’autorevole quotidiano 
inglese Telegraph ha recensito come una delle 
29 spiagge più belle al mondo, incantevole e da sogno.

GASTRONOMIA Molta parte dell’identità di un posto si rivela a tavola. Quella di San Pancrazio 
Salentino è tradizionale e abbondante, pari al resto del Salento. Ma non mancano alcune specificità. 
Come il pizzu all’ampa, la puccia che ha nelle varianti del suo impasto le mille anime del luogo: olive 
nere, pomodori, cipolle, zucchine o altro ancora, secondo le tradizioni di famiglia. San Pancrazio le 

dedica ogni anno una sagra, nel mese di agosto.
Poi ci sono i pizzarieddi, maccheroncini fatti a 
mano con l’aiuto di un ferretto. 
Si esaltano in sughi di pomodoro fresco, con 
cacioricotta grattugiato, o in ragù intensi di 
involtini di vitello (braciole). 
Sono da non perdere anche il purè di fave 
secche con le cicorie, i ciciri e tria (ceci 
mescolati a bande di pasta fatta a mano fritte), 
l’insalata di friggitelli e pomodori e le frise 
(anelli di pane croccante, pre-ammorbiditi in 
acqua), condite a piacere.
A fine estate, chiudono il pasto squisiti fichi e 

fichi d’india selvatici. A marzo il dolce è la zeppola di San Giuseppe, ma la pasticceria qui è buona 
tutto l’anno e la mandorla la fa da padrona.
Accompagnato da ottimo vino e buona musica, questo tripudio gastronomico si trasforma in festa, 
nella Sagra dei Sapori e nella notte di Acini ti ua, entrambe manifestazioni agostane.

CULTURA Vivace, coesa e ospitale, la piccola comunità sampacraziese conserva la saggezza 
popolare e contadina delle società agricole, adattandone i valori alle esigenze della 
contemporaneità. È anche per questo che da un po’ di anni si è riappropriata di un suo antico 
simbolo di derivazione messapica: la civetta. Un tempo il rapace notturno campeggiava anche nello 
stemma del paese, prima di essere sostituito da un’aquila ad ali spiegate, a torto considerata più 
nobile. 
Per la sua abilità di vedere al buio, questo uccello simboleggia il dono del discernimento e la 
capacità di ascolto. Fu uno degli attributi della dea della sapienza Athena, insieme all’albero di ulivo, 
altro totem e propheta in patria. 
La presenza ieratica di questa pianta e il suo frutto sono sempre stati sacri da queste parti, ben oltre 
il loro valore economico. Non è casuale, infatti, che i vecchi contadini del posto presagissero la 
qualità del raccolto nel giorno dedicato a uno dei loro santi più cari: se il 15 giugno, festa di San 
Vito, nell’uliveto in fiore fossero comparse già una o due olive, sarebbe stato segno di un’ottima 
resa. Oro dall’ulivo, anche l’olio ha avuto sempre un posto di primo piano nella cultura del paese, 
non solo a tavola.  Per lenire la stomatite, un tempo si utilizzava un unguento preparato con olio, 
miele e succo di agave, da spalmare nel cavo orale e sulle labbra.
In terra di taranta, anche San Pancrazio fa la sua parte, con gruppi di musicanti e danzatori, pronti 
ad esibirsi nella pizzica salentina, durante le sagre e nelle diverse Cene di Strada primaverili ed 
estive, fatte di tavolate nelle vie cittadine e tanto spirito di comunità. Come quello che infiamma la 
Notte dei Rioni, in un mese di luglio arricchito anche dal festival della canzone Aquila d’oro. 
A giugno, invece, i rioni sampacraziesi rivaleggiano nel Palio della Civetta, che esalta le abilità 
sportive e la voglia di divertirsi e stare insieme, tanto dei gareggianti quanto del pubblico.
La comunità si ritrova unita sotto le luci delle luminarie, nelle feste religiose più importanti: il 1° 
maggio, per San Giuseppe Lavoratore, l’11 e il 12 maggio per la festa di San Pancrazio Martire, 
(suggestiva la rievocazione in costume del martirio) e il 13 giugno, presso il santuario di 
Sant’Antonio alla Macchia, per celebrare il 
santo di Padova. Per tutta l’estate, inoltre, il 
paese richiama da ogni dove appassionati di 
musica e teatro presso il Forum Eventi, che 
ospita spettacoli di star di rilievo nazionale e 
internazionale. Ma anche l’inverno ha le sue 
attrattive. Come il Carnevale Sanpancraziese, 
con le sfilate di carri allegorici e gruppi 
mascherati. O come la sacra rappresentazione 
della Passione di Cristo, durante la Settimana 
Santa, e il rituale unico delle Verginelle in nero 
che si tiene ogni Venerdì Santo, quando un coro 
di bambine intona canti di dolore per la morte del Cristo. Una reminiscenza, struggente e 
suggestiva, del pietoso ufficio delle antiche prèfiche salentine.   

Agriturismo Torrevecchia | 339.5921916
B&B Locanda Sceif | 338.9581214
B&B La casa della zia | 389.6828841
B&B La Salentina | 0831.012404
Na chicca e na nicchia | 338.4685305
Palazzo Durante | 338.9528566
B&B Aribrì | 338.4584834
B&B Salento Sun Sea | 328.1748415
Iori Salento B&B | 333.6064421
B&B Azzurro Salento | 339.4102361
B&B Salento Migliore |340.5048962
B&B Europa | 338.9236820
B&B Casa Pachi | 320.7047569
Casa Vacanza Aurora | 347.4348348
Affittacamere S. Mucedero | 389.2085284
Affittacamere G. Risolo | 339.1228589

Locanda Sceif | 338.9581214
Aribrì | 338.4584834
Pizzeria Buccolieri | 0831.666557
Chiù pizza pi tutti | 393.8546717
Pizzeria da Mario | 340.5586603
Strapizzami | 347.1321232
Plablito’s Ville | 347.4872116
MaiTai | 389.5817254
Luna vieni fast-good | 340.3993895
Braceria Umberto I | 334.1007970
Forum Eventi | 346.2467237
La sfoglia d’oro | 0831.666111
La Mattra | 388.4924145
Alba dei sensi | 393.9040366
Strix Pub | 347.9432873
Cantine San Pancrazio | 0831.666064
Vini Otri del Salento | 324.6132157
Aleph Microbirrificio | 340.3646045
Demi Beer | 328.8031394
Parco del Re | 366.1939591
La Salentina | 0831.012404
Nuova Acropolis | 328.0319848
Decanter | 377.3997255

Parco Archeologico delle Mura Messapiche (Manduria, TA) | 333.4875023
Museo Archeologico Terra di Messapi (Manduria, TA) | 333.4875023
Museo Civico Archeologico Ugo Granafei (Mesagne, BR) | 0831.776065
Museo Civico della Seconda Guerra Mondiale (Manduria, TA) | 333.4875023
Museo Archeologico di Oria e dei Messapi (Oria, BR) | 0831.846539
Museo Archeologico Francavilla Fontana (Francavilla F., BR) | 800.178077
Museo Merum | Castello Monaci (Salice Salentino, LE) | 0831.666071
Museo del Negroamaro (Guagnano, LE) | 0832.704449
Museo della Civiltà del Vino Primitivo (Manduria, TA) | 099.9735332
Museo dell’Olio e del Vino (Squinzano, LE) | 320.7982212
Museo dell’Olio e delle Olive (Torre S. Susanna, BR) | 0831.741111
Museo della Civiltà Contadina (Torre S. Susanna, BR) | 335.7544065
Museo delle Arti e Tradizioni di Puglia (Latiano, BR) | 0831.729465
Museo del Sottosuolo (Latiano, BR) | 0831.729465
Museo della Storia della Farmacia (Latiano, BR) | 0831.729465
Museo Ribezzi-Petrosillo (Latiano, BR) | 0831.729335
Museo di Arte Sacra "Cavaliere - Argentiero" (Mesagne, BR) | 347.3817845
Museo di Biologia Marina (Porto Cesareo, LE) | 0833.569502
Vincent City - Kitch & Performing Art (Guagnano, LE) | 333.8606610

Forum Eventi | 346.2467237
Fuoritempo Lounge Bar | 342.1944429
Haming Way Lounge Bar | 338.4641849
Strix Pub | 347.9432873
Aleph Microbirrificio | 340.3646045
New Piper Lounge Bar | 346.7269353

Visite guidate
Anna Zingarello Pasanisi | 333.4875023
Esperienze di cucina tipica
Centro Anziani | 320.3609920
La Sfoglia d’oro | 333.6064421
Cooking Class Experience, Castello Monaci (Salice Salentino, LE) | 0831.666071
Esperienza di creazione artigianale in fibre vegetali
Associazione Micologica “Macchia salva” | 347.6252145
Lezioni di Pizzica e Tamburello Salentino
Enjoy Dance School | 339.5721334
Alma Tanz | 335.8010488
Musicanti del Salento | 393.5294568
Degustazione vini
Cantine San Pancrazio | 0831.666064
Otri del Salento | 324.6132157
Degustazione birre
Aleph Microbirrificio | 340.3646045
Biking e noleggio bici
ASD Ciclisti MTB San Pancrazio S. | 347.2620605
Acli San Pancrazio S. A.S.D. | 393.7666828
Trekking
Pancrazio Ariano | 340.7423340
Equitazione
Santafara Farm & Horseclub | 340.7423340
Escursioni in barca e yachting
Riviera di Ponente (Porto Cesareo, LE) | 334.3606622
Porto Cesareo VipCharter (Porto Cesareo, LE) | 339.7160531
CEA (Porto Cesareo, LE) | 334.3008941
Calipso Escursioni (Porto Cesareo, LE) | 393.4149563
Vie del Mediterraneo (Porto Cesareo, LE) | 368.8038571
A Mare Salento (Porto Cesareo, LE) | 393.7160531
Pescaturismo (Porto Cesareo, LE) | 391.4601720
Taxi Boat (Porto Cesareo, LE) | 389.5535610
Pensiero Dominante (Porto Cesareo, LE) | 389.5535610
Kitesurf, Surf e Windsurf
Local Salento Kitesurf (Porto Cesareo, LE) | 328.4260226
KiteLoop Sud Est Salento (Porto Cesareo, LE) | 380.3674130
Kitesurf Salento Coast Ovest (Porto Cesareo, LE) | 338.8389343
Surf in Salento | (Porto Cesareo, LE) | 329.4565737
Aeroturismo
Ass. Aeronautica AliMessapia (San Pietro Vernotico, BR) | 338.7016010
Tiro a volo
ASD TAV San Donaci - San Pancrazio | 333.2830963
Acquapark
Carrisiland (Cellino San Marco, BR) | 349.2914792
Private SPA di coppia
Castello Monaci (Salice Salentino, LE) | 0831.666071
Diving
Orca Diving (Torre Lapillo, LE) | 349.5701717
Ass. Onda Blu (Torre Lapillo, LE) | 338.3652330
Sasà Sub (Porto Cesareo, LE) | 338.8228056
ASD Acquamania (Punta Prosciutto, LE) | 329.4654068
Costa del Sud (Porto Cesareo, LE) | 335.5273823
Ambiente
Area Naturale Marina Protetta di Porto Cesareo | 0833.560144
Riserva naturale Palude del Conte e duna costiera (Porto Cesareo, LE) | 0833 858100
Riserva Naturale Salina dei Monaci (Torre Colimena, TA-visita guidata) | 333.4875023
Country Camping per bambini
Santafara Farm & Horseclub | 340.7423340
Laboratori di Masseria Didattica (min. 20 persone)
Agriturismo Torrevecchia | 339.5921916

PUNTO INFORMAZIONI
Casa Rurale | 346.8707305

Vincenzo Miglietta | 329.8395387
EuroCar Salento Noleggi | 347.0752081
Antonio Ariano | 347.0752087
Limo Service Puglia | 338.8431202
Roberto Simone | 340.2678793
Giuseppe Quaranta | 345.7814257
Vito Arnesano | 339.6342644
Cargo Service | 349.1292167
Giovanni Ariano | 346.3699126
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DA E PER SAN PANCRAZIO
IN TUTTO IL SALENTO
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Il sanpancraziese 
Emanuele Buccolieri,
star mondiale del Tiro a Volo. 



San PANCRAZIO SALENTINO
e dintorni
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