
Attratti 
dal mare

Con la partecipazione all’evento culturale di tutti i comuni del 
Salento, con affaccio sul mare, sarà presentato il volume del 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecce: 

Attratti 
dal mare

Fonti documentarie 
e cartografiche 

sulle coste del Salento 
tra Otto e Novecento 

di Michele Mainardi

La manifestazione si svolgerà nel castello 
Caracciolo del Comune di Andrano il giorno 

27 settembre 2015 alle ore 17.00
Saluti del Sindaco di Andrano Mario Accoto

Saluti del Presidente della Provincia Dott. Antonio Gabellone
Presentazione del Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati 

Geom. Eugenio Rizzo
Intervento dell’Autore

Intervento del Prof. Eugenio Imbriani dell’Università del Salento
Conclusioni del Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia - 

Sezione di Lecce Prof. Mario Spedicato, Università del Salento
Seguirà il dibattito tra le autorità presenti

Attratti dal mare
Michele Mainardi

Attratti dal mare
Fonti documentarie e cartografiche

sulle coste del Salento tra Otto e Novecento

Edizioni Grifo

Il libro affronta il piacere del mare nel Salento che vede delimitare le sue spiag-
ge dal Demanio nel periodo che va all’incirca da metà Ottocento a poco prima 
dello scoppio della seconda guerra mondiale. Lo fa attraverso un’analisi territo-
riale che si sostanzia sui documenti (scelti per un commento più vasto di quello 
che le carte ci dicono) e sulle piante, le mappe e i disegni di rilievo (trovate alle-
gate alle pratiche d’Ufficio).
La modernizzazione della società nel primo Novecento – è l’assunto che la ricerca 
fa emergere – ha trasformato la faccia di non pochi posti marittimi della Penisola 
Salentina, predisponendoli ad accogliere flussi sempre crescenti di bagnanti e vil-
leggianti, smaniosi di autorappresentarsi con le insegne nuovissime della moda 
a riva di flutto: divenuta un imperativo di costume nazionale specie nell’età del 
fascismo igienista, salutare e sociale.
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In sovraccoperta: Tutti in posa per l’occasione: 
di festeggiare le gioie della balneazione, a Otranto 
reginetta dell’estate italianissima. Cartolina illu-
strata doppia, senza data (archivio A. Sabato).

Michele Mainardi (Padova, 1958) insegna 
Geografia nella Scuola. Studia e scrive da 
una vita.

Casalabate.

Roca.

Torre dell’Orso.

Santa Maria di Leuca.

Torre di Morciano.

Gallipoli.
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