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S. Lidia 

Nanni, Giuseppe, Annarita, Lucio, Paola, Niccolò, Lucia, Martina e Chiara 
porgono un cordiale benvenuto e augurano a tutti una piacevole vacanza. 

Temperature: 23°-29°      Vento: NW 13 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Venerdì 3 agosto 2018 

CONSERVE, TRADIZIONE E KM0 
 
Si parla tanto di km0 e di prodotti sostenibili, ma nel salento questi concetti sono da sempre 
radicati nella cultura popolare, soprattutto prima dell’arrivo dell’ondata consumistica degli 
ultimi decenni. Una delle pratiche che è rimasta è la preparazione delle conserve di pomodori, 
che costituisce non solo un momento di produzione, ma anche un un’occasione di incontro 
per le famiglie, che si ritrovano davanti ad un pentolone per lavorare tutti insieme. Climatica-
mente non è la stagione migliore visto il caldo di questi giorni, eppure nemmeno questo ha 
fermato la tradizione che tuttavia è in declino, vista la disponibilità di salse di ogni tipo nei 
supermercati. La procedura è abbastanza semplice, così come l’occorrente. Bastano infatti: un 
pentolone, vasetti o bottiglie di vetro, dipende dagli spazi a disposizione della famiglia, e la 
macchina per macinare i pomodori, ora elettrica ma prima a olio di gomito. Così c’è un addet-
to per ogni fase: cottura, macinazione e preparazione dei vasetti per il sottovuoto. Una sorta 
di piccola impresa temporanea. 

OGGI, NELLA STORIA 

 

Il 3 agosto del 1778, 240 anni 
fa, venne inaugurato il Teatro 
alla Scala di Milano con la 
prima di “Europa Riconosciu-
ta” di Antonio Salieri. Il tea-
tro venne progettato da Giu-
seppe Piermarini e costruito 
sul terreno dove prima sorge-
va la chiesa di Santa Maria della Scala.  

La Masseria è anche su ...seguici!  

Restate sempre aggiornati su appuntamenti, eventi e promozioni del campeggio e della cantina!  
Collegatevi su: www.cantinacoppola.it o www.lamasseria.net e iscrivetevi alla nostra newsletter! 

 Alba: 5:48 Mare: poco mosso Cielo: temporali 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è la BILANCIA. Il 
lavoro prende buona parte del tuo 
tempo ma purtroppo non è ancora 
tempo di ferie. Ci sono alcuni 
compiti importanti che devi termi-
nare. 

Tramonto: 20:00 

Direttore camping: Lucio Coppola Direttore cantina: Giuseppe Coppola Reception: Paola La Cagnina 

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
 

Dentifricio Pepsodent 
€1,00 

Yogurt agrumi €0,69 
Cracker Pavesi €1,30 

 

OFFERTA SPECIALE 

IL DOXI 

ETICHETTA 

STORICA 

L’etichetta più longeva 
di Cantina Coppola. Fu 
uno dei primi vini ad 
essere imbottigliato già 
negli anni 60 con il 
nome di Doxi Vecchio. 
Prende il nome dall’o-
monima nobile fami-
glia. I Doxi dimoraro-
no in un prestigioso 
palazzo barocco del 
1700 nel centro storico 
di Gallipoli. Il Doxi 
Alezio DOC rosso 
riserva con uvaggio 
80% negroamaro e 
20% malvasia nera, 
viene coltivato in vigna 
Santo Stefano, con un 
sistema di allevamento 
a spalliera a cordone 
speronato. L’affina-
mento è in grandi botti 
di rovere in cui viene 
fatto invecchiare circa 
due anni. Colore rosso 
rubino. 

MATTINA—SPIAGGIA 

 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00  
Minilandia (4-12 anni) 
Juniorlandia (13-17 anni)  
giochi in spiaggia 
 
Ore 10:00 Radio Nostress  
 
Ore 11:00 Masseria Swim  
Fitness pt.1 (aquagym) 
 
Ore 11:30 Baby Dance  
 
Ore 11:45 Gioco aperitivo  

 
POMERIGGIO-PISCINA 

 
Ore 16:00  
Buon pomeriggio Masseria! 

Ore 16:00-18:30  
Minilandia (4-12 anni) 
mini sport-piscina (zona 
sportiva-ritrovo in teatro,  
juniorlandia (13-17 anni) 
(teatro)  
 
Ore 16:00 Bocce 
(junior/senior) 
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (jump-bike) 
 
Ore 17:15 
Staffetta in piscina 
(Junior/senior) 
 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in teatro 
 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 il bar dei comme-
dianti e a seguire tutti in 
spiaggia da Marcello 

In basso: la nostra concessione al mare 
nella pagina a fianco: la piscina naturale di Marina Serra 



Consigli di viaggio 

MARINA SERRA, PISCINA NATURALE 

 
Piccolo ma affascinante borgo di Tricase, Marina Serra offre al 
visitatore alcune peculiarità che difficilmente si troveranno in altri 
posti. Situata lungo il litorale adriatico del salento, presenta una 
costa alta e rocciosa con delle insenature caratterizzate da stra-
piombi sul mare. Quella che potrebbe sembrare un’impraticabilità 
del posto si traduce tuttavia in una piscina naturale, un’insenatura 
con acqua bassa, limpida e cristallina che viene ogni anno presa 
d’assalto da residenti e turisti. In questa piccolo borgo vi è anche 
una delle torri costiere del salento, torre Palane, che rientra nel si-
stema costiero voluto da Carlo V nel 1500 per difendere il territorio 
dai saraceni. Insieme a questa, da vedere c’è anche il santuario de-
dicato a Maria Ss. Assunta in Cielo, che si anima in particolar mo-
do nei giorni della festa ad essa dedicati, il 14 ed il 15 di agosto. 
Un piccolo luogo con tante bellezze.  

RICETTA DI OGGI 
Melanzane arrostite alla menta 

(da velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 500 gr di melanzane, sale, aglio, aceto, menta, 
olio extravergine d’oliva Cantina Coppola 

 
Pulire le melanzane e tagliarle a fette sottili. Mettere del sale sulle 
fette, sistemarle in uno scolapasta con un peso sopra affinché perda-
no l'eccesso di amaro. Preparare un intingolo con olio, aceto, sale e 
pepe, per bagnare le fette di melanzane prima di arrostirle sulla 
brace. Una volta cotte sistemarle a strati in una ciotola con la men-
ta, un filo d'olio extravergine, qualche goccia d'aceto e, a piacere, 
un po' d'aglio. 

EVENTI 

> A Spongano parte sta-

sera la Sagra della Grani-

ta, una delle poche sa-

gre dove è sopravvista la 

grattachecca, vecchio 

modo per fare le granite, 

quando si grattava ghiac-

cio e lo si insaporiva con 

sciroppi.  Questo potete 

trovare, insieme alle Pit-

tule ed alla musica popo-

lare salentina a Spongano 

in Piazza Vittoria. 

 

> a Gallipoli, patria del 

pesce, non poteva manca-

re la sagra dei sapori 

marini, presso Viale 

Berlinguer, nella zona 

sportiva della parroc-

chia di San Gabriele, vi 

aspettano i migliori piatti 

della tradizione marinare-

sca di Gallipoli, insieme 

al meglio della carne. 

Una serata per tutti i 

gusti.  

> Prende il via a Ortelle 

la prima festa dei sapori 

tipici, dove, presso il 

parco di San Vito, potrete 

assaggiare il meglio dei 

sapori locali, con la pizzi-

ca a partire dalle 22:00.  



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale-

TAVIANO 

Piazza  

S. Giuseppe 
Info: Vigili Urbani                           

0833 916341 

Emergenza sanitaria 118 

Carabinieri 112 

Polizia di Stato 113 

Guardia di finanza 117  

Vigili del fuoco 115 

Soccorso in Mare 1530 

Veterinario 340 1390835 

Vigili Urbani 0833 275545 

Distributore GPL 0833 262073 

Stazione Gallipoli FSE0833 266214 

FS Lecce   0832 303403  

Pro Loco  0833 263007         

DA RICORDARE: 

1. Le auto possono circolare all’interno dell’area destinata a Campeggio solo al momento 
dell’arrivo e della  partenza dalle ore 8 alle 13 e dalle 16 alle 24.  

2. Durante le ore di riposo, dalle 14 alle 16 e dalle 24 alle 7:30  è rigorosamente proibito ogni 
rumore molesto. 

3. Il corrispettivo del soggiorno è calcolato dal momento dell’arrivo sino alle ore 10 del 
giorno successivo; la permanenza anche parziale successiva alle ore 10 comporta il paga-
mento dell’intera tariffa di soggiorno. 

4. Non sono ammessi ospiti o visite  dal 12/08 al  15/08.  

INCLUSI NEL SERVIZIO BRACCIALETTO 

> Ingresso in piscina:  
10:00 - 19:00  

> Degustazione (Cantina) 
10:00-12:30 
17:30-19:30 

> Animazione 

> Navetta a/r Gallipoli: 

8:00-9:00-10:00   
19:00-20:00-21:00-22:00-

23:00-24:00 

> Ingresso gratuito:  
Sala Collezione Coppola;  

Museo Civico;  
Museo del mare.   

Aperture tutti i giorni  
10:00 -13:00/17:00-24:00 

Frantoi 10:00–13:00 
            15:00-22:00 

ORARI  
SERVIZI: 
Ristoranti: 
Tavola Calda 
13:00-15:00 
19:30-22:30 
1489-Food pop 
20:00 - 23:30 
(0833-204643) 
Vigneto del Gusto 
dalle 19:30 
chiuso il Lunedì 
(392 950 6940) 

 
Reception: 
08:00 - 12:00  
16:00 - 20:00 
Bar spiaggia: 
8:00-20:00 
Market:  
7:30 - 13:30 
16:30 - 20:30 
Bar piscina 
10:00 - 19:00 
Bar Campeggio: 
07:00 - 24:00 

Salento In Bus 
Attivo tutti i giorni. 
Info line 
344/2274620  

Noleggio bici  
Tutti i giorni presso 
Impianto Sportivo 
348/5906070 

Il MEDICO è presente oggi dalle 18:30 alle 20:30 

GUARDIA MEDICA E ASSISTENZA SANITARIA TURISTICA 

Presso Lungomare Marconi, ingresso monumentale del vecchio ospedale 

dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 19:00, dalle 20:00 alle 8:00 

Domenica h24 TEL. 0833 266250 e h24 nel centro storico,  

via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263 

Farmacia di turno: DE BELVIS Corso Roma 43, GALLIPOLI 

In cantina si accede passegiando lungo la strada poderale oltre l’area parcheggio 
Non si accede in costume da bagno. Ambiente non adatto ai bambini.  

Barbiere (Diego): 347-9552413 
Parrucchiera (Maria):349-5790433 

Estetista (Alessia): 349-2666262 


