
La città di Gallipoli La città vecchia 



Gallipoli vuol dire 
città bella 

Un ponte collega il 
centro storico con  
la città nuova. 



Posizione e grandezza 

• Gallipoli ha circa 20.000 abitanti e si trova 
nell‘italia meridionale, nella regione Puglia, nella 
provincia di Lecce, sul golfo di Taranto, sul Mar 
Ionio. 

• Lecce, il capoluogo di provincia, dista circa 40 km.  
Qui si trova la stazione delle FS (Ferrovie dello 
Stato).   

• L‘aeroporto più vicino si trova a Brindisi, circa a 
80 km di distanza. 

• C‘è anche una stazione , raggiungibile da treni  
regionali (Lecce ↔ Gallipoli / Casarano ↔
 Gallipoli). 

• La rete stradale, fatta anche di superstrade, è ben 
sviluppata. 

• Diverse società di trasporto collegano le città e i 
paesi della penisola salentina. 

• a Gallipoli ci sono anche  2 porti. 
 



La storia 

• La città fu fondata dai Greci e si 
chiamava Kallipolis (città bella). 
Nel 265 a. C. si alleò con Taras 
(Taranto) contro i Romani. Non 
fu abbastanza forte e diventò un 
Municipium romano. 

• i Vandali saccheggiarono la città 
nel 5. secolo dopo Cristo. 

• Diversi popoli lottarono per 
Gallipoli. Dapprima i Normanni, 
gli Svevi, poi gli Angioini ed i  
Borboni. 

• Sotto i Borboni il porto di 
Gallipoli nel 18. secolo divenne 
la piattaforma olifera più 
importante dell‘area 
mediterranea per la produzione 
dell‘olio lampante.    

 



L‘economia 

• Il turismo assume sempre più 
importanza; 

• Nella regione si produce olio 
d‘oliva e vino; 

• Nell‘entroterra vi è la 
coltivazione di ortaggi e   
produzione alimentare    

• Anche la pesca ha un ruolo 
importante; 

• Dopo una lunga crisi anche 
l‘industria calzaturiera si sta 
riprendendo lentamente. 

 



Alcune attrazioni turisitiche 

Come Lecce, anche Gallipoli 
è una città barocca. Ne sono 
esempi la cattedrale e i 
numerosi palazzi del centro 
storico. 

Nel centro storico sono 
situate anche  le chiese più 
importanti, come Santa 
Maria della Purità e San 
Francesco D‘Assisi. 



Il Castello (13. – 17. secolo) 

Il Castello di Gallipoli fu costruito sotto il 
dominio degli Svevi e  poi degli Angioini 
nel  13. secolo e più tardi  ulteriormente 
modificato. Attualmente il castello 
presenta una base quadrata, con quattro 
torri disposte in corrispondenza degli 
angoli.  A sudest domina una  grande 
torre poligonale. Il castello dopo un lungo 
periodo di abbandono, fu riaperto nel 
2014, ristrutturato e reso fruibile ai 
visitatori. Dal quattordicesimo secolo a 
difesa della città fù costruito un muro di 
cinta con torri e bastioni intorno al 
centro storico. 



La fontana greca 

 La fontana greca è la più antica 
fontana d‘Italia. Essa risale al 3. 
secolo avanti Cristo. Oggi la 
fontana si trova vicino al ponte che 
collega la città vecchia con quella 
nuova.  Alle rappresentazioni 
antiche furono aggiunte più tardi  
delle figure araldiche dei diversi  
Signori di Gallipoli. 



Cosa si può 
visitare ancora 

a Gallipoli 

• Il frantoio ipogeo  

• Il Museo „Emanuele 
Barba“ 

• Il Teatro Garibaldi 

• Il Teatro Tito Schipa 


