LE CITTÀ DELL'OLIO

Uggiano la Chiesa (LE)
Uggiano la Chiesa è situato a 44 Km da Lecce. L’Arcivescovado di Otranto,
grazie alla donazione del 1219 di Federico II, deteneva il paese in
possesso con tutti i diritti civili e col titolo baronale, fino all’abolizione
della feudalità del 1806. Accanto al suo nome aggiunse ‘La Chiesa’,
avendone riconfermata l’appartenenza alla Chiesa Episcopale di Otranto,
gli Aragonesi e poi gli Spagnoli. Nel feudo sono presenti testimonianze di
importanti insediamenti rupestri Brasiliani, oggi riscontrabili solo in forma
ipogea, con organizzazione a laura nella zona Casitrane – Molino a Vento,
con Chiesa Cripta di San Solomo (oggi S.Elena). Un’altra presenza di
epoca successiva è costituita dalle Masserie , probabilmente un tempo
oggetto di fortificazioni difensive ormai inglobate dall’abitato. Il menhir
San Giovanni Malcantone, situato lungo la stradina che dalla Cappella dei
Santi Medici porta a Cerfignano, testimonia la presenza umana sul
territorio sin dall’età del bronzo. Il Castello De Viti De Marco, oggi De
Donno, si trova nel centro di Casamassella, frazione di Uggiano La Chiesa.

Come raggiungere
 IN AUTO
Da nord occorre percorrere
l'autostrada fino a Bari, poi
seguendo la superstrada SS16,
SS379, SS613, si raggiunge Lecce
 IN TRENO
Uggiano la Chiesa non ha una
stazione ferroviaria, i treni delle
ferrovie dello Stato a Lecce e
provincia sono quelli del sud est,
giunti a Lecce si deve ricorrere ad
un collegamento locale offerto dal
servizio
“Salentointrenoebus”
(Tel.0832/228441).
 IN AEREO
Si raggiunge in aereo facendo tappa
a Brindisi, aeroporto di Brindisi
Casale, da qui ci si può avvalere di
un servizio navetta fino al terminal
di Lecce , predisposto proprio per il
trasporto
dei
passeggeri
dall'aeroporto di Brindisi al centro
del capoluogo leccese

In questa città trovi
 PRODUTTORI DI OLIO: 160
 AZIENDE OLIVICOLE: 400
 FRANTOI: 3
 EVENTI DEDICATI ALL'OLIO: 2
 RICETTA TIPICA CON OLIO
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EVO
Massa di San Giuseppe –
Purciddhuzzi (struffoli) Pittule
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