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VILLE IN FESTA – SANTA MARIA DI LEUCA 
SABATO 12 E DOMENICA 13 MAGGIO 2018  

 
Si rinnova a Santa Maria di Leuca sabato 12 e domenica 13 maggio 2018 il 

tradizionale appuntamento giunto alla quindicesima edizione di “Ville in Festa”, 
con l’apertura al pubblico dei giardini delle eclettiche Ville che impreziosiscono 
alcuni angoli della cittadina bimare ed il Lungomare Cristoforo Colombo: 

un’occasione unica per scoprire architetture eclettiche realizzate alla fine 
dell’Ottocento dal genio di Giuseppe Ruggeri, Achille Rossi, Carlo Luigi Arditi, 
Giuseppe Fuortes. Le ville aperte sono: Villa La Meridiana, Villa San Giovanni, Villa 

Arditi, Casa Arditi, Villa Daniele Romasi e Villa Fuortes. L’evento, è organizzato da 
Caroli Hotel in collaborazione con la Pro loco Leuca e il patrocinio del Comune 

di Castrignano del Capo. Ricco il programma della due giorni: oltre alla visita ai 
giardini delle storiche ville è prevista l’esibizione di artisti dal vivo (tra cui i vincitori 
dell’ultima edizione del concorso musicale “La Meridiana”), la degustazione di vini 

pregiati e di prodotti tipici locali, la sfilata d’auto d’epoca insieme ad esibizioni ed 
esposizioni dal vivo di abiti artigianali, ricamatrici, ceramisti, l’esposizione di quadri, 

la galleria fotografica a cura di Xima (il “collettivo” di Casarano), le rose inglesi del 
vivaio Tarantino, la presentazione del libro “Dimore a Leuca nel passaggio dei due 
mari” di Annamaria Robotti (sabato, ore 18, al Terminal) e la lettura di poesie e 

canzoni su Leuca a cura di Anna Maria Potenza.  
I visitatori saranno proiettati indietro nel tempo e rivivranno l’atmosfera di fine 800 
anche grazie alla presenza illuminante di alcuni artisti della compagnia di Teatro 

Minimo Diso Pisani che, nella mattinata di domenica 13, sfileranno in abiti d’epoca. 
Per l’occasione, carrozze con cavalli saranno a disposizione per brevi passeggiate sul 

lungomare Cristoforo Colombo mentre, dalle 15.30 alle 20, negli spazi esterni di villa 
Fuertes, sede della Pro loco, si terrà un’estemporanea di pittura a cura dei ragazzi 
delle scuole di Castrignano e Gagliano del Capo dell’Istituto comprensivo statale 

“Vito De Blasi”.  A partire dalle ore 17 di domenica 13, la serata sarà allietata da uno 
spettacolo sulla scalinata del giardino “Villa Meridiana” a cui parteciperanno 

l’Istituto Giannelli di Parabita con la presentazione di abiti scultura insieme ad una 
collezione di parei dipinti a mano. A seguire l’esibizione musicale dei ragazzi 
dell’Istituto musicale “Giannelli” di Casarano e della Scuola secondaria di Gagliano 

del Capo. La kermesse artistica continuerà con il laboratorio musicale e la recita di 
“Pinocchio” dell’Istituto Bottazzi di Taurisano. Alle ore 20 di domenica, infine, 
l’apertura della Cascata Monumentale dell’Acquedotto Pugliese, chiuderà  in bellezza 

le due giornate di festa dando l’appuntamento al prossimo anno per la sedicesima 
edizione.  

 



 
 

 

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando 
Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi 

nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato 
successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione - 
Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 

1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park 
Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a 
Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli - Caputo ha affiancato dal 1995 

la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La 
Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del 

Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti 
alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille 
e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella 

ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a 
Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che 

spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla 
spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su 
misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel 

EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle 
energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale. 
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