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Anno VI 
Numero 62 

 
S. Marta 

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: NW 21 km/h  

IL CAMPEGGIATORE 

Curiosità ed informazioni per il vostro soggiorno Domenica 29 luglio 2018 

GIOVANNI ANDREA COPPOLA: MEDICO E ARTISTA 

 
Tra i tanti personaggi illustri di Gallipoli che hanno lasciato qualcosa di bello alla nostra città, 
vi è sicuramente il medico e pittore Giovanni Andrea Coppola. L’artista nacque a Gallipoli il 
13 Gennaio del 1537 da una famiglia patrizia di provenienza siciliana, la cui storia la potete 
trovare nelle pagine interne. Figlio del medico Orsino Traiano, segue la strada del padre, la-
sciando Gallipoli e recandosi a Napoli per studiare dove conseguirà la laurea in medicina nel 
1625. Viaggiò in Italia ed all’estero, con tappe a Parigi, Roma e Firenze. Quest’ultima è stata 
molto importante per il medico-artista, tanto che la sua presenza è testimoniata da alcune ope-
re presenti presso la Galleria degli Uffizi. Tornò a Gallipoli nel 1637, sposò Elisa Roccio e 
cominciò il suo lavoro quasi decennale nella decorazione della Cattedrale di Sant'Agata, se-
guendo il suo maestro Gian Domenico Catalano. Nel 1645 arrivò il contratto per una delle sue 
opere più importanti, il martirio di sant'Agata, che completerà nel 1650.Lavorerà anche a Lec-
ce, nel duomo di S. Oronzo, ed a Tricase. Morì nel 1659, mentre lavorava ad un’altra opera 
rimasta però, purtroppo, incompiuta.  

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: 5:43  Mare:  poco mosso Cielo: sereno 

Distribuzione 
Gratuita 

Tramonto: 20:05 

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

cantinacoppola.it lamasseria.net 

Di che segno sei 

 
Il segno di oggi è l’ARIETE. Fine 
settimana decisamente positivo, 
soprattutto in ambito sentimentale. 
Cercate di risolvere tutte le situa-
zioni ambigue, sfruttando questa 
fase positiva.  

OGGI, NELLA STORIA 

 
 
Sono passati 118 anni dall’at-
tentato durante il quale a Mon-
za, il 29 luglio del 1900,  
rimase ucciso il Re Umberto I. 
L’attentatore fu l’anarchico 
Gaetano Bresci, immediata-
mente catturato dai carabinieri.  
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OGGI in campeggio  

Market  

Offerte del giorno 

Monorotolo 
€ 1,19 

Meloni Galìa €1,50/kg 
Risotti Star € 1,39 

 

OFFERTA SPECIALE 

VERMENTINO 

dal 1980 
nel Salento 

Il Vermentino Li Cuti  
nasce negli anni 80 da 
una sperimentazione 
condotta con lo studio-
so Giovanni De Rinal-
dis. Questo vitigno 
qui, nell’arco ionico-
gallipolino, ha trovato 
terreno e microclima 
favorevoli. L’intuizio-
ne venne a Carlo An-
tonio Coppola dal ri-
cordo dei vigneti di 
Châteauneuf-du-Pape, 
nella zona del basso-
Rodano in Francia, 
che visitò nel ’52, ca-
ratterizzati da un terre-
no molto ciottoloso. 
Gli esperti Antonio 
Calò e Angelo Costa-
curta hanno elogiato il 
Vermentino Li Cuti 
nel loro volume “Dei 
Vitigni Italici”. Da 
provare come fresco 
aperitivo.  

MATTINA—SPIAGGIA 

 

Ore 9:30  
Buongiorno Masseria! 
 
Ore 9:45 Stretching 
 
Ore 10:00/12:00 Minilandia 
giochi in spiaggia(4-12 anni) 
Junior club (13-17 anni, 
spiaggia) 
 
Ore 10:00 Radio Nostress  
 
Ore 11:00 Masseria Swim 
Fitness pt.1 (Step) 
 
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) 
nutella party-trucca bimbi 
(ritrovo in teatro)  
junior club (13-17 anni) 
(ritrovo in teatro) 
 
Ore 16:00 Torneo relax di 
Briscola (junior/senior) 
 
Ore 17:00 Masseria Swim 
Fitness pt.2 (circuito a 3) 
 
Ore 17:15 
Torneo di Calcio balilla  
(junior/senior) 
 

SERA-TEATRO 
 
Ore 21:05 Ritrovo in teatro 
 

Ore 21:25 baby dance 
 
Ore 22:00 Varietà cabaret e 
a seguire tutti in spiaggia da 
Marcello 

 

In basso: la cantina di sera 
a pag. 7: Giovanni Andrea Coppola e il museo del mare 
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Dal 1400 ad oggi un viaggio nella storia di famiglia tra velieri e arte, 

imprenditorialità, viticoltura e ospitalità 

 

I Coppola, di origini siciliane,  giunsero a Gallipoli nel  XV secolo. Nella 

Bella Città, Orsino Coppola nel 1489 sposò  Laura Cuti, discendente di una 

nobile famiglia del luogo, che portò in dote una tenuta di 8 ettari in agro di 

Sannicola, tramandata da padre in figlio per ben 15 generazioni ed  ancora 

oggi di proprietà Coppola e coltivata a vigneto. Nel 1715, Carlo Antonio 

Coppola edificò in Alezio Palazzo Coppola nelle cui cantine trovarono po-

sto un palmento per la pigiatura dell'uva e la bottaia capace di ospitare 20 

grandi botti in legno di castagno. 

Nella generazione successiva, ricordiamo Giovanni, giornalista, fondò il 

quotidiano "Lo Spartaco" (1887-1914). 

Nel novecento l'azienda agricola Coppola iniziò consolida il suo carattere 

imprenditoriale grazie alle innovazioni introdotte da Niccolò, figlio di Gio-

vanni, il quale laureatosi in ingegneria nel 1921, nel periodo della raccolta 

dell'uva si dedicava totalmente all'azienda vitivinicola di proprietà fino a 

decidere di edificare uno  stabilimento vinicolo dotato delle moderne tecni-

che di vinificazione. La dedizione dell'ingegnere Niccolò  trovò terreno fer-

tile nelle inclinazioni di uno dei suo figli, Carlo Antonio, che conseguì nel 

1947 la specializzazione in viticoltura, enologia ed aromaterìa enologica 

presso la Regia Scuola Enologica Umberto I di Alba.  Nello stesso anno, 

grazie alla professionalità di Carlo Antonio si diede inizio all'imbottiglia-

mento dei vini prodotti. La lungimirante filosofia aziendale che fonda sul 

binomio innovazione e tradizione, si delinea fortemente in quegli anni. 

(segue a pagina 6) 
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Dal 1489, una grande passione … il Vino 

 

 

 

 

 

 

 

La storia di Cantina Coppola è strettamente legata a quella della famiglia Coppola 
ed affonda le sue origini nel 1489.  

 

Nel 2012 la Niccolò Coppola s.r.l. è stata inserita nell'albo nazionale delle aziende 
storiche ed è stata insignita del  Premio Nazionale “Di padre in figlio. Il gusto 
di fare impresa” promosso dalle Camere di Commercio di Milano e di Monza. 

Unica cantina a custodire la tradizione del territorio imbottigliando la DOC ALE-
ZIO, piccola denominazione di negroamaro (delle zone di Gallipoli, Alezio, 
Tuglie e Sannicola) al cui disciplinare ha dato un fondamentale contributo Carlo 
Antonio Coppola, fondatore della Cantina e padre degli attuali proprietari Giu-
seppe e Lucio. 

Tra le pratiche agronomiche si prediligono quelle dell'agricoltura biologica come il 
sovescio e il diserbo meccanico. La raccolta è effettuata a mano. 

L'azienda produce da sempre anche Olio Extra Vergine e Olio Vergine (per scelta) 
dagli uliveti di proprietà.   

L’enoteca di Cantina Coppola è aperta tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 
e dalle 17 alle 20 e la domenica dalle 17 alle 20.   

Lo staff vi attende per guidarvi in una visita della nuova cantina, alla scoperta della 
storia aziendale centenaria e della nostra produzione, e sarà lieto di darvi suggerimen-
ti  per i vostri acquisti.  

Le degustazioni omaggio offerte dal Camping La Masseria si effettuano dalle 9,30 
alle 12 e dalle 17,30 alle 19,30 e prevedono l’assaggio di un calice a testa, secondo 
la proposta del giorno dell’enoteca. 

Per chi volesse continuare con altri assaggi proponiamo la formula Taste and Go con 
3, 4 o 7 calici a scelta. (€ 15, 20, 35) 

* Per una visita più serena e godibile consigliamo di venire a trovarci nei primi gior-
ni della settimana.  

* L’enoteca è un ambiente poco adatto ai più piccoli. Nel rispetto di tutti suggeriamo 
di evitare abbigliamento da spiaggia (costume, teli mare…)  
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LA RISTORAZIONE  

 

Da quest’anno l’offerta di ristorazione della nostra azienda si è ampliata e 
qualificata, per assecondare le preferenze gastronomiche dei nostri ospiti, con 
la tavola calda e i due nuovi ristoranti. 

“Natura Morta” Giovanni Andrea Coppola 

 “Noi crediamo che, simile patrimonio artisti-
co, non debba essere gioia e diletto di pochis-
simi, ne debba essere disperso tra i vari di-
scendenti, ma rimanere unito e alla vista di 
tutti." 

Con questa motivazione nel 1982 la famiglia 
Coppola ha donato al Comune di Gallipoli 22 
preziose tele del pittore Giovanni Andrea 
Coppola nato a Gallipoli nel 1596. 

 Il 10 agosto 2012 il sindaco Francesco Errico 
ha inaugurato la sala “Collezione Coppola”.                                                         

Ristorante Vigneto del Gusto 

 

La nuova Cantina ospita Vigneto del Gusto, un ristorante gourmet  in cui lo 
chef Franco Tornese propone la sua rielaborazione della cucina locale e tradi-
zionale in abbinamento con i vini Coppola.  

Potrete cenare scegliendo tra il menù alla carta e gli innovativi percorsi di de-
gustazione in cui ad ogni piatto è abbinato un vino. Protagonisti il pescato gal-
lipolino e i vini di cantina Coppola. 

Dal menù Nel solco della tradizione ai 3/4/7 fino a L’Oro rosso di Gallipoli, 
tante opportunità di sperimentare gustosi accostamenti.  

Aperto a cena dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni: 392 9506940 

 

_______________________________________ 

 

Ristorante braceria pizzeria 14/89 Food Pop  

 

Nella sede della vecchia cantina, lo incontrate costeggiando la piscina.  Dalla 
pizza ai panini, dalle pregiate carni locali fino ai piatti gourmet dello chef Tor-
nese, un posto per tutti i gusti.   

Aperto tutti i giorni a cena. 

Info e prenotazioni : 391.1009561 | 0833.204643  
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Nel 1965 l'ingegnere Niccolò Coppola, facendo seguito al progetto discusso 

nella sua tesi di laurea avente come tema la costruzione di un grande alber-

go e le potenzialità turistiche del Salento, lascia la professione e fonda  il 

Campeggio La Vecchia Torre, la prima struttura turistica all'aria aperta del 

Salento. L'insegna all'ingresso parla chiaro : "organizzazione turistica 

dell'azienda agricola Niccolò Coppola". Le innovazioni continuano, nel 

1980 Carlo Antonio, sostenuto dalla moglie Maria, crea un secondo com-

plesso turistico in continuità con il primo, il Camping La Masseria. Entram-

bi i villaggi sono ad oggi attivi e frequentati da turisti da tutto il mondo.   

Nel 2004, per consacrare il binomio turismo-agricoltura, la scelta determi-

nante di costruire all'interno dell'area del Campeggio, la nuova Cantina 

Coppola. "La cantina con il villaggio intorno" , il primo modello in Italia di 

Cantina ospitale.  Da circa un anno l’azienda è impegnata in una ulteriore 

scommessa imprenditoriale: la costruzione di una nuova Cantina, che sarà 

inaugurata a giugno, moderna ed innovativa nella  forma e nei mate-

riali, proiettata esclusivamente all'accoglienza dell'enoturista coinvolgendo-

lo in un  affascinante percorso di visita che parte dai vigneti e si conclude 

con la degustazione all'interno di una Wine Room affacciata sui vigneti 

aziendali. 

Una sfida che vede coinvolta l'intera compagine familiare: Nanni, Giuseppe 

con la moglie Annarita, Lucio con la moglie Paola rappresentano oggi la 

quindicesima generazione imprenditoriale nel campo della vitivinicoltura. 

Intanto, cresce la sedicesima generazione Niccolò, Lucia, Martina                        

e Chiara…                                                                                                         

             

 

                     Inserto a cura di  Rita de Bernart  - ufficio stampa Cantina Coppola                                                                                                         
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CONSIGLI DI VIAGGIO 

 

IL MUSEO DEL MARE DI GALLIPOLI 

 

Nel cuore del centro storico di Gallipoli, alle spalle del Muni-
cipio, c’è l’esempio più fulgido del legame della nostra città 
con il mare: il museo completamente dedicato ad esso. Questo 
è il museo del mare, un contenitore dove si possono ammirare 
tante specie, tra cui alcuni esemplari della tartaruga più diffu-
sa nel Mediterraneo, la celebre Caretta caretta, la ricca e anti-
ca collezione ornitologica, uno spazio dedicato agli inverte-
brati marini con numerosi molluschi ed echinodermi crosta-
cei. Vi è inoltre un’importante collezione di cetacei, la più 
fornita di puglia, con degli scheletri di delfino. Tante altre 
curiosità aspettano solo di essere scoperte, per conoscere me-
glio il mare ed i suoi abitanti, piccoli e grandi. I nostri ospiti, 
grazie al braccialetto, accedono gratuitamente a questo mu-
seo.  

RICETTA DI OGGI 

Seppie arrosto 
(da Velocissimo.it) 

 
Ingredienti: 5 seppie, sale, pepe, prezzemolo, limone, 

olio extravergine Cantina Coppola 

 

In Pulire le seppie, togliere l'osso e spellarle. Mettere a mari-
nare con olio d'oliva, sale, pepe e quindi arrostirle a fuoco 
moderato, bagnandole di tanto in tanto con la marinata duran-
te la cottura. Servire con qualche ciuffo di prezzemolo e, a 
piacere, spruzzarle di limone. 

EVENTI 

> a Surano la festa ideale 

per i golosi: la festa del 

Rustico. Una serata 

completamente dedicata 

al tipico alimento della 

rosticceria salentina. 

Pasta sfoglia, besciamella 

e sugo,  ma anche con 

altri condimenti. In piaz-

za Martiri potrete assag-

giare, oltre al rustico, 

anche altri cibi tipici del 

salento.  

 

> Stasera a Torre Lapillo 

(Porto Cesareo)  conti-

nua la sagra del pesce 

fritto. Gli organizzatori 

della Pro Loco friggeran-

no tutte le specialità al 

mare, con profumi e 

sapori ai quali è difficile 

resistere.  In Via Torre a 

partire dalle 20:00. 

 

> Continua stasera a 

Gallipoli “Puglia Golo-

sa”, manifestazione per 

provare e conoscere me-

glio tutti i cibi pugliesi. 

Stand con espositori 

provenienti da tutta la 

puglia vi aspettano in 

piazza Aldo Moro e 

nelle strade limitrofe per 

farvi scoprire i sapori, 

accompagnata da buona 

musica e il rumore del 

mare.   
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INFORMAZIONI E NUMERI UTILI 

SANTA MESSA 

Presso la piscina 

Ore 9:30 

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:  
10:30 - 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 
(392 950 6940) 
(chiuso il lunedì) 

 
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 
10:30 - 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 

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: MERENDA GIUSEPPINA Viale Europa 16, 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 


