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S. Lorenzo da Brindisi 

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

Temperature: 24°-31°      Vento: W 18 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Sabato 21 Luglio 2018 

L’UOMO E IL PANE  
 

Bianco, integrale, ai cereali, dolce o farcito, il pane è sicuramente uno dei prodotti più consu-
mati, la prima cosa che si da a chi chiede qualcosa da mangiare e l’alimento basilare per quasi 
tutti i popoli mondo. La storia del pane si perde nei secoli ed è stata sempre collegata allo svi-
luppo dell’agricoltura, quando l’uomo cominciò, dopo secoli di nomadismo, a stanziarsi sui 
territori in maniera più o meno permanente, dando il via alle coltivazioni stabili, grano inclu-
so. Vi sono tuttavia degli ultimi ritrovamenti nei pressi della Giordania che fanno pensare ad 
una produzione del pane precedente allo sviluppo dell’agricoltura, risalente all’epoca paleoliti-
ca. Degli studiosi delle università di Cambridge, Copenaghen e Londra hanno analizzato le 
briciole scoperte in quel sito, constatando che gli uomini di quell’era avrebbero usato cereali 
selvatici per produrre pane, sancendo così l’esistenza di panettieri anche in quell’epoca così 
remota. Ecco come un alimento lega gli uomini nel tempo.  

OGGI, NELLA STORIA 

 
Sono passati 49 anni da quando 
l’astronauta Neil Armstrong posò 
per la prima volta il piede sulla 
superficie lunare, pronunciando la 
celebre frase “un piccolo passo per 
l’uomo, un grande passo per l’uma-
nità”. Era il 21 luglio del 1969.  

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: 5:36 Mare: poco mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Di che segno sei 
 

Il segno di oggi è lo SCORPIONE. 
L’ottimismo di questi giorni ti 
consente di superare alcune diffi-
coltà, sfrutta questo periodo di 
fiducia in te stesso. 

Tramonto: 20:12 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 



Oggi in campeggio 

Market  

Offerte del giorno 
Trancetto Balconi  

x10 €1,30 
Succhi ACE Santal  

Lt. 1 €1,39 
Calamari congelati 

per frittura € 13,90/kg 

 

OFFERTA SPECIALE 

PERLA DELLO  
JONIO,  
GUSTO  

QUOTIDIANO 

“Un pasto senza vino è 
come un giorno senza 
sole” 

Riscoprire il gusto e la 
cultura del vino come 
alimento, con specifi-
che proprietà, da consu-
mare giornalmente du-
rante i pasti oltre che 
come piacere in sé o 
vezzo da intenditori.  
Alla soddisfazione di 
bere un vino buono di 
grande qualità, si ag-
giunge anche quella di 
pagare un prezzo giu-
sto. Questo è il vino 
quotidiano! Ottimo 
rapporto qualità prezzo 
e gusto autentico, pro-
dotto nel pieno rispetto 
della vigna e del territo-
rio senza alterazioni. La 
linea Perla ha quattro 
etichette. Primitivo, 
Negroamaro, rosso e 
rosato, e bianco. 

In basso: il nostro parco giochi 
nella pagina a fianco: la Sala Coppola 

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

 
POMERIGGIO-PISCINA 

 
Ore 16:00  
Buon pomeriggio Masseria! 

Ore 16:00-18:30  
 
Minilandia (4-10 anni) 
giochi in piscina (ritrovo al 
bar piscina)  
juniorlandia (11-17 anni) 
Partita di bocce e beach vol-
ley (ritrovo al bar piscina)  
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (circuito a 3) 
 
Ore 17:15 
Torneo di Briscola 
(spiaggia) 
 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in teatro 
 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 Presentazione va-
rietà e a seguire tutti in 
spiaggia da Marcello 



 consigli di viaggio 

LA SALA COPPOLA 
Nel centro storico di Gallipoli, tra le varie chiese e musei vi è uno 
scrigno d’arte strettamente legato alla storia della famiglia Coppola. 
Il luogo in questione è la Sala Coppola, una piccola pinacoteca che 
raccoglie diciannove dipinti dell’artista Giovanni Andrea Coppola, 
importante esponente della pittura pugliese del 600, che gli eredi 
della famiglia hanno deciso di donare, nel 1982, al comune di Galli-
poli. I temi dei dipinti della sala sono quasi tutti di natura religiosa, 
caratteristica tipica dell’arte del 600, con l’eccezione della natura 
morta di frutta e fiori con funghi, uccelli, ceste, fiaschi e un vaso di 
cristallo, un dipinto che, a seguito del restauro finanziato dalla 
Banca Popolare Pugliese, è stato ricondotto a Giacomo Coppola, in 
attività già all’inizio del 600. Sicuramente uno tra i più belli della 
collezione. Questa piccola presentazione non basta per narrare la 
bellezza dei quadri e l’importanza dell’autore, perciò oltre che invi-
tarvi a visitare la Sala, alla quale i nostri ospiti possono accedere 
gratuitamente con il braccialetto, vi rimandiamo ai prossimi appun-
tamenti su queste pagine.  

RICETTA DI OGGI 
Melanzane ripiene 

(da Velocissimo.it) 
 

Ingredienti: 1kg di melanzane, 400gr di pane grattugiato,  
300gr di pomodori maturi, 2 cucchiai di capperi, prezzemolo, 

sale, origano, olio extravergine d’oliva Cantina Coppola 
 
Tagliare le melanzane, cospargerle di sale e metterle in uno scolapa-
sta affinché diventino meno amare. In una terrina si bagna il pan-
grattato con abbondante olio, aggiungere la polpa matura dei pomo-
dori tagliati a tocchetti, il prezzemolo tritato, l'origano, il sale, il 
pepe e i capperi pieni d'aceto. Mettere quindi su ogni fetta di melan-
zana parte del composto preparato in precedenza, ricoprire con 
un'altra fetta e infilzare i fagottini così ottenuti con degli stuzzica-
denti. Prima di passarli sulla brace bagnarli con un filo d'olio d'oli-
va. Si possono cuocere anche in forno se caldissimo, 
oppure su una griglia elettrica. 

EVENTI 

> a Castiglione 

(Andrano), la sagra du 

taraddhu, una frisa 

d’orzo preparata con 

semola di grano duro con 

condimenti tradizionali. 

La sagra, giunta all’edi-

zione numero 33, si svol-

gerà in zona Trice, in 

concomitanza con i fe-

steggiamenti in onore di 

San Maria Maddalena.  

 

> Stasera a Nociglia una  

sagra molto particolare, 

tutta a base di noci. Alla 

Sagra de lu noce potrete 

infatti assaggiare tutta 

una serie di prodotti a 

base di noci, dalla pasta 

alle noci alla torta. Non 

mancherà la musica po-

polare salentina e del 

buon vino, a partire dalle 

20:30 nel castello baro-

nale.   

 

> A Vitigliano (Santa 

Cesarea) comincia stase-

ra la Sagra della Bru-

schetta, piatto semplice 

ma ricco di sapore. Insie-

me ai tanti condimenti 

non mancherà la carne, e 

la musica salentina per 

allietare la serata. A Par-

tire dalle 21:00 in piaz-

zetta degli Angeli.   

 



INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

Mercato settimanale 

GALATONE 
Zona Villa  

Padre Pio 

Info: Vigili Urbani                           

0833 865028 

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 - 21:00 
(solo il sabato) 
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: dal lunedì al venerdì dalle 20:00 alle 8:00 

sabato e domenica h24 TEL. 0833 266250 

Presso Lungomare Marconi, ingresso monumentale del vecchio ospedale 

e h24 nel centro storico, via S. Angelo (05/06-15/09) TEL. 0833 260263 

Farmacia di turno: SERINO Via A. De Pace 9, 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 


