
11 - 12 maggio 2019 
Santa Maria di Leuca



Il patrimonio architettonico diffuso sul territorio leucano fatto di ville “fin de 
siècle” si apre al grande pubblico con iniziative artistiche e 
rievocazioni storiche con l’organizzazione di Caroli Hotels in collaborazione 
con la Pro Loco di Santa Maria di Leuca.



Premessa

Ogni anno nel mese di 
maggio è immancabile 
e m o l t o a t t e s o 
l’appuntamento con 
“Ville in Festa” a 
Santa Maria di Leuca. 
L’apertura al pubblico 
dei giardini delle più 
b e l l e v i l l e c h e 
i m p r e z i o s i s c o n o 
alcuni angoli della 
cittadina del Capo: 
un'occasione unica 
p e r s c o p r i r e l e 
architetture eclettiche 
realizzate alla fine 
dell'Ottocento e inizi 
del Novecento.



Ciò che la cultura e la mano 
sapiente de l l ’uomo hanno 
edificato, ingentilito a loro 
misura nel corso dei secoli si 
fonde al clima favorevole del 
m a r e l i m p i d o , a l s o l e 
immancabile, alle coste rocciose, 
alle grotte e alle altre bellezze 
profuse con generosità dalla 
natura in questa terra di Leuca. 

Il fascino di questo gioiello 
incastonato nel la roccia e 
abbracciato dal mare è anche 
legato alle sue ville, tutte uniche 
per lo stile e la particolarità e 
tutte intrise di storia. 

Premessa



Progetto
Ville in Festa giunge alla 
s u a 1 6 ° e d i z i o n e. 
Un appuntamento per 
gli amanti della cultura 
e d e l l ’ a r t e c h e 
s i incontrano a Santa 
Maria di Leuca per 
trascorrere due giorni nel 
bello. 

I proprietari accolgono i 
v i s i ta tor i ne l le loro 
storiche dimore che 
ospitano artisti, artigiani, 
vivaisti che vivificano le 
q u a r a n t r e g e m m e 
a r c h i t e t t o n i c h e   
i n c a s t o n a t e s u l 
lungomare Cristoforo 
Colombo.



Progetto

Proprio sulla scogliera attigua al lungomare, si possono ammirare le splendide 
“bagnarole”, costruzioni realizzate in pietra, oppure a volte in legno, utilizzate 
dalle signore per bagnarsi nell’acqua di mare in completa privacy. 

Le bagnarole ospiteranno le rievocazioni di stile a cura degli alunni degli 
Istituti Superiori di moda di costumi da bagno d’epoca



Progetto

La Cascata monumentale dell'Acquedotto Pugliese sarà aperta in via 
eccezionale regalando uno spettacolo meraviglioso.



Progetto

Le rievocazioni storiche coinvolgono interamente il territorio 
del basso Salento. Il Trenino Storico viaggerà accompagnando gli ospiti 
in un viaggio nel tempo.



Le Ville
Le Ville in Festa di Leuca che aprono i loro splendidi giardini sono: 

Villa Arditi 
Villa Arditi di Castelvetere 
Villa Pia 
Villa Cezzi  
Villa Circolone 
Villa Colosso 
Villa Daniele  
Villa Episcopo 
Villa Fuortes 
Villa La Meridiana  
Villa Licci  
Villa Ramirez  
Villa Gioacchino Fuortes 
Villa Sangiovanni 
Villa Felicita 
Villa Mellacqua  
Villa Marcucci 
Villa Scipione Sangiovanni  
Villa Serracca  
Villa Tamborino-Cezzi. 



Format

Ogni visita in Villa è un evento. Un’esperienza da vivere tra opere di 
artigianato, esibizioni artistiche e sapori tradizionali.

<inbotanica

letteratura

artigianato

concerti



Programma
Caroli Hotels in collaborazione 
con la Pro Loco di S. Maria 
di Leuca organizza un 
ricco programma che 
comprende, oltre alla visita 
degli esterni delle ville, 
esibizioni di artisti, 
degustazioni di vini e prodotti 
tipici locali, proiezioni di 
cortometraggi ed un tocco di 
alta moda. 

Ville in Festa vuole rendere 
fruibile le ville di Santa Maria 
di Leuca in un momento del 
m a g g i o l e u c a n o q u a l e 
patrimonio artistico e culturale 
da salvaguardare.

Ville in Mostra

Ritrovo ore 18.30 con la guida Ida Vitali presso
le Scuderie di Villa La Meridiana - Lungomare C. Colombo, 61

Info e prenotazioni: 0833.758242

Le Ville a De Finibus Terrae

Passeggiata narrata
alla scoperta dei giardini

e delle architetture delle ottocentesche
Ville di Santa Maria di Leuca

Patrimonio Monumentale del Capo di Leuca



Le ville

 
 

La prima villa con giardino è del Barone 
Romasi.  
Nel 1868 le ville ubicate nella marina erano 
dieci e da lì ad un anno divennero 
quindici, fino a raggiungere il numero di 
venti nel 1876; appena cinque anni dopo 
arrivarono a quarantatre. 

“
”



Le villeVilla La Meridiana



Le ville

“

”

Sembrava proprio che tutti si contendessero il primato della 
villa più bella, con il terreno esposto al sole e lo sfondo del 
promontorio Japigeo. 
Le prime sedici ville sono tutte in stile toscano, con intarsi a 
merletto ma che non presentavano particolari decorazioni 
anche perché gli architetti lavoravano su modulo. Dobbiamo 
attendere il 1874 perché le ville assumessero un volto nuovo 
con stili che vanno dallo jonico a quello gotico, dal francese al 
pompeiano e risorgimentale, dal moresco a quello arabo e 

 cinese. I principali architetti furono tre: Giuseppe  
Ruggeri, Carlo Arditi e Achille Rossi. 



Le villeVilla Licci



Le ville

Una villa di rispetto doveva avere la chiesa di 
famiglia, il pozzo, un ampio giardino con pini 
e palme nel verde della macchia 
mediterranea. 

“
”



Le villeVilla Episcopo



Pubblicità

Santa Maria di Leuca
14 - 15 Maggio 2016

Un sistema di comunicazione coordinato e in 
media mix garantisce all ’evento una 
rinomanza nazionale attraverso azioni di 
pubblicità e promozione anche legato a 
pacchetti soggiorno. 

L’ufficio Stampa terrà i contatti con le 
principali testate on-line ed off-line oltre a 
garantire un presidio costante sui Social 
Network.



Pubblicità

Ampi spazi sulla stampa on line ed off 
line sono dedicati ai comunicati ed ai 
contenut i de l l ’ evento d i s t r ibu i t i 
dall’Ufficio Stampa



Pubblicità

In occasione di Ville in Festa edizione del 
2019 saranno posizionati in collocazione 
definitiva 20 supporti leggio che riporteranno 
informazioni e note storiche di ogni villa oltre 
alla comunicazione dei soggetti coinvolti.

Villa La Meridiana dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

Villa La Meridiana dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 
nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit 
anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim 
veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea 

Villa La Meridiana dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in volupta te velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 

Villa La Meridiana dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad 
minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex 
ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 
occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est 
laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 
nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 



Eventi 
incontri

mostre

rievocazioni

concerti
<

Le ville di Santa Maria di Leuca conferiscono alla marina un'atmosfera ricercata, 
elegante e carica di storia. 



Eventi 

<

In occasione di Ville in Festa si terrà la presentazione del volume Dimore di 
Leuca curato dalla Prof.ssa Arch. Annamaria Robotti con l’introduzione del Prof. 
Ciro Robotti, Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana già 
professore dell’Università di Napoli. 

presentazione libro



PRO LOCO LEUCA
0833 75 81 61

0833 75 82 42
346 31 62 540
salento@carolieventi.it

Comune di
CASTRIGNANO DEL CAPO




