
 

 
 
REDAZIONALE n.1 
 
Al PALASUMMER la Puglia ti accoglie: tradizioni culinarie e musica per vivere 
un’esperienza unica 
 
La cultura enogastronomica pugliese e il live della tradizione si fondono insieme per 
un connubio unico 
 
CORPO: 
Quando si parla di Puglia non si può non pensare alla bellezza del suo mare, ai sapori nascosti 
nella tradizione culinaria, ai suoi luoghi d’arte e alla cultura che permea ogni città e ogni Paese. 
Da Foggia a Lecce, ogni luogo racconta una storia: ci racconta di sé e dei suoi cittadini e dei 
pugliesi; delle sue tradizioni e delle sue evoluzioni storiche, culturali, gastronomiche e 
musicali. La tradizione e la cultura sono la ricchezza dell’uomo e l’identità di un paese. E’ 
questo il filo conduttore che anima la Puglia in tutte le sue espressioni tanto che, sempre di 
più, chi arriva in Puglia si sente a casa e si abbandona in un girovagare lieto e sereno tra le 
sue bellezze. 
Passeggiare tra le strade del barocco leccese significa inebriarsi di storia, attraversare in un 

unicum geografico e temporale tutte le 
epoche: dalle epoche messapiche 
dell’antica Rudiae alle testimonianze 
cittadine  di epoche romane, quali 
l’anfiteatro romano e il teatro, la presenza 
veneziana in piazza Sant’Oronzo, il Castello 
di Carlo V nato su antiche vestigia medievali 
e le rinascimentali mura urbiche. 
  

Ammirare i gorgheggi del Barocco sulle 
facciate di Santa Croce e della Cattedrale, 
della splendida Piazza Duomo e della chiesa 
di Santa Chiara 

 
 



In una cornice cosi ammiccante e ricca si inserisce l’evento PALASUMMER, che rappresenta 
una vera innovazione nel panorama  dell’offerta turistica salentina.  
Situato a pochi passi dal Centro di Lecce, in un’area prima dismessa e abbandonata, oggi al 
centro di eventi e fiere di rinomanza nazionale ed internazionale, Il PALASUMMER racconta 
la Puglia e il Salento in un percorso che si dipana lungo le più variegate e colorate esperienze 
enogastronomiche, musicali e sportive; dove si rivive la magia delle tradizioni culinarie e 
gastronomiche tipicamente salentine, si racconta la bontà della frisa d’orzo prodotta dai mulini 
salentini accompagnata da un buon calice di vino Primitivo o Negroamaro oppure un panino 
con le melanzane e il polpo ed una birra artigianale locale, ascoltando la buona musica di 
tradizione: agli allegri arpeggi di CESKO agli Alla Bua, dalla comicità di CiaKKY a quella dei 
Malfattori. 
Ricco è il programma di eventi che accompagneranno questi giorni di settembre, per un 
pubblico di grandi e piccoli. 
Si comincia con CESKO degli Apres la Classe, poi si avvicenderanno i NITECITY e CiaKKY, 
per arrivare agli ALLA BUA e finire con I MALFATTORI, noto gruppo comico di livello 
nazionale. 

     
 

Per finire poi con il divertimento per i piccoli con il PALA KIDS 
FESTIVAL, una giornata dedicata alle famiglie e ai piccoli. 
 
 
 
 

Al PALASUMMER si rivivono i gusti, i sapori e i colori dell’estate salentina in una cornice 
unica, variegata e multicolore, come nelle feste di qualunque cittadina tipica pugliese, come 
in un borgo storico o in una tipica piazza salentina. 
La tradizione e l’innovazione, a Lecce, trovano una vetrina unica. 

Al PALASUMMER la Puglia ti accoglie….in un abbraccio di note, colori e sapori 
 

 
 


