
 

CAMPER CARAVAN CLUB SALENTO 

 

 

Visitiamo Martano in occasione della Fiera della Candelora 

1-2  febbraio 2020 
 

Martano, situato nel Salento centro-orientale, è il comune più popoloso, nonché 

capoluogo, della Grecìa Salentina, area ellenofona in cui si parla, in particolare fino al 

secolo scorso, un'antica lingua di origine greca: il griko. Il paese sorge in una posizione 

strategica che, dall'antica via romana Traiana Calabra (Brindisi-Lecce-Otranto), 

incrocia l'asse viario Otranto-Martano-Galatina-Gallipoli. 

                                          

                                                        PROGRAMMA 

Sabato 1 febbraio –Arrivo PUNTUALE per le ore 15:45 (in quanto la visita comincerà 

inderogabilmente alle ore 16)  presso il monastero di S. Maria della Consolazione, 

coordinate GPS  40.213649  18.3086247. 

Il monastero di Santa Maria della Consolazione è situato in contrada "Sinobbie" 

(antico insediamento di monaci bizantini cenobiti) sulla via per Borgagne. Abitato da 

monaci cistercensi, il convento intitolato a Santa Maria della Consolazione fu fondato 

dagli alcantarini. Costruito nel 1686 sul luogo dell'antica cappella della Madonna del 

Ligori, l'edificio ospita i monaci cistercensi dal 1926 per lascito del barone Angelo Comi 

e del Cavaliere Cosimo Marcucci. L'archivio e la biblioteca del monastero 

custodiscono documenti e libri di grande valore. Rinomate sono inoltre la liquoreria, 



in cui viene prodotto l'amaro digestivo "San Bernardo" e numerosi altri prodotti, tra i 

quali olio e marmellate. 

Alla fine della visita ci si sposterà all’area a noi assegnata dal comune per il parcheggio, 

vicino al campo sportivo, sulla via di Soleto GPS 40.1813477  18.2582374. 

La serata proseguirà con visita agli 

stands gastronomici e no di largo 

Pozzelle, e visita libera in notturna del 

centro del paese. 

Domenica 2 febbraio-  partecipazione 

alla ricca Fiera della Candelora. La 

Fiera tratta prodotti dell'agricoltura, 

allevamento di bestiame, soprattutto 

cavalli, (con allevatori che vengono fin 

dalla Basilicata e dalla Campania) 

attrezzature per l'agricoltura e 

l'artigianato, prodotti dell'artigianato e dell'industria. 

La festa della Candelora a Martano è anche detta della Purificazione di Maria, perché, 

secondo l'usanza ebraica, una donna, per un periodo di 40 giorni dopo il parto di un 

maschio, era considerata impura e doveva andare al Tempio per purificarsi. Il 2 

febbraio cade appunto 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù. 

Al termine dei quaranta giorni, quindi, quando Maria fu di nuovo pura e poté uscire 

in pubblico, vi fu la presentazione di Gesù al tempio. 

Il rituale della purificazione prevedeva che si accendessero dei ceri, delle candele, che 

dovevano essere portati in processione solennemente. 

Alle ore 11:00, ci si ritroverà in un posto concordato per iniziare la visita del paese 

con una guida della Pro Loco, al termine della quale è previsto il pranzo, facoltativo, 

presso la trattoria “NONNA CONSIGLIA”, sita in via Soleto, non lontana dai camper.  

Si è concordato il seguente menù: 

- tris di verdure crudo, pecorino e burrata; 
- primo con orecchiette, maccheroncini, cime di rapa e salsiccia; 
- involtini in umido, insalata di patate; 
- vino, acqua, digestivi. 

 

A pomeriggio, rientro. 

 

Termine di adesione 30 gennaio a: Patrizia e Marilia 

 


