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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE, IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, ALLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DA PRESENTARE SUL BANDO P.N.R.R. 

“ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI” AI SENSI DELL’ART.151 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 
 
ALLEGATO A 
 
Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei 
piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, 
patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato 
dall’Unione europea – NextGenerationEU 
 

PROPOSTA PROGETTUALE 
“Storie meridiane. Percorsi culturali di rigenerazione sociale” 

Comuni proponenti: Patù (capofila) e Morciano di Leuca 
 

ABSTRACT di progetto 
 
AZIONI DI RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE 
 
A cura del Comune di Patù: 
Rassegna teatrale 
Sarà organizzata una rassegna teatrale caratterizzata dalla localizzazione di spettacoli nelle case degli abitanti 
di Patù e Morciano di Leuca, allo scopo di coinvolgere l’intera comunità e i turisti in un’esperienza di 
accoglienza e di condivisione. 
Rassegna letteraria 
In collaborazione con la Community Library di Patù, sarà organizzata una rassegna letteraria sia sulla narrativa 
legata al territorio, sia sulla saggistica storica, coerentemente con la caratterizzazione della Community 
Library. 
Rievocazioni storiche 



Saranno organizzate le rievocazioni storiche di alcuni episodi della storia di Patù e Morciano di Leuca, quali 
ad esempio la Battaglia di Campo Re e l’affondamento della Tartana messinese, con il coinvolgimento della 
comunità e dei turisti, per la creazione di un percorso anche visivo attraverso la Storia. 
Museo Civico Archeologico di Palazzo Romano 
Intervento di allestimento della mostra archeologica permanente presso il Museo Civico di Palazzo Romano 
con l’esposizione dei reperti messapici e l’allestimento di pannelli e altri strumenti informativi che 
consentano la piena fruizione del Museo Civico. Allo scopo di tutelare l’ingente valore del patrimonio 
archeologico ospitato dal Museo e di rendere più accogliente e attrattivo il principale contenitore culturale 
cittadino, sono previsti interventi di rifacimento del lastricato solare, di restauro della facciata e di 
allestimento del giardino interno per la realizzazione di eventi e incontri culturali. 
Attivazione del servizio di guida digitale presso il Museo Civico 
Sarà attivato il servizio di guida digitale presso il Museo Civico, utilizzando la web app attraverso dei QR code 
che consentiranno la fruizione autonoma sugli smartphone di una serie di contenuti multimediali relativi al 
patrimonio archeologico ospitato dal Museo.  
Ripristino della tradizione dell’Infiorata del Corpus Domini 
È previsto un intervento di sostegno al ripristino della tradizione dell’Infiorata del Corpus Domini, evento che 
negli anni precedenti al Covid19 si era affermato a livello nazionale per la bellezza delle sue composizioni, ma 
che soprattutto consentiva alla Comunità di radunarsi e collaborare insieme per diversi mesi all’anno, 
creando occasioni di socialità e di coinvolgimento dei turisti. 
Allestimento del sito di Vereto 
Presso la Chiesa della Madonna di Vereto, saranno riallestite delle attrezzature che consentiranno a famiglie 
e turisti di fruire degli spazi all’aperto circostanti, affinchè l’area archeologica di Uschia Pagliare e la Chiesa 
stessa possano essere meta di incontro, di visite guidate, di socializzazione, di attività all’aperto, ecc. 
Sistema di interconnessione dei percorsi culturali paesaggistici 
È previsto un intervento di valorizzazione dei percorsi culturali paesaggistici presenti sul territorio di Patù, 
attraverso l’installazione di segnaletica, pannelli informativi, servizi ambientali, l’avvio di visite guidate e di 
un servizio di “ambiente sensibile” tramite la web app, che ne garantiscano la piena fruizione. 
Ideazione e valorizzazione di Itinerari culturali per bambini 
Allo scopo di coinvolgere i bambini nella conoscenza del territorio e della storia, applicando tecniche 
pedagogiche appropriate a cura di personale qualificato, e di consentire una migliore conciliazione dei tempi 
famiglia/vacanza, sono state ideate due proposte destinate ai più piccoli: 

• Percorso di Vereto; 
• Percorso nel centro di Patù; 

 
A cura del Comune di Morciano di Leuca: 
Festival del cinema 
Sarà sostenuta la rinascita di un festival cinematografico, di natura documentaristico e legato a temi 
antropologici e sulla tradizione, per consentire tra l’altro la rivitalizzazione del Vecchio Cinema di Morciano 
di Leuca. 
Visite teatralizzate 
Pressi siti e percorsi culturali e naturalistici dei Comuni di Patù e Morciano di Leuca, saranno allestite delle 
piccole rappresentazioni che accompagneranno il racconto del patrimonio culturale materiale e immateriale 
dei Comuni proponenti. In queste attività, saranno coinvolti attori locali e anziani che racconteranno in prima 
persona ricordi e esperienze della vita rurale. 
Teatri sotterranei presso Santa Maria del Belvedere (Leuca Piccola) 



Nei sotterranei di Santa Maria del Belvedere (Leuca Piccola) saranno allestite delle rappresentazioni teatrali 
sui temi legati al pellegrinaggio e alla conoscenza del diverso, dello straniero, ecc. 
Digitalizzazione dei percorsi culturali e naturalistici 
Attraverso una applicazione outdoor in realtà aumentata, fruibile attraverso la web app sul proprio 
smartphone, saranno evidenziati i principali punti d’interesse lungo gli itinerari che attraversano Patù e 
Morciano di Leuca, creando il c.d. “paesaggio sensibile”. 
Restauro del Frantoio Ipogeo di Piazza San Giovanni 
Collocato nella piazza principale del Comune di Morciano di Leuca, il frantoio ipogeo comunale sarà 
restaurato per ospitare un Museo dell’olivicoltura, visite guidate che raccontino la cultura dell’olio ed eventi 
che coinvolgeranno la comunità locale per la rigenerazione delle dinamiche sociali legate alla coltivazione 
dell’olivo, colpiti dal fenomeno della xylella e dall’abbandono degli oliveti. 
Creazione e gestione del Museo del Pellegrino presso Santa Maria del Belvedere (Leuca Piccola) 
Presso il sito di Santa Maria del Belvedere (Leuca Piccola) a Barbarano, sarà allestito il Museo del Pellegrino, 
un museo all’aperto che rievocherà secoli di pellegrinaggi in direzione del Santuario di Santa Maria di Leuca. 
Creazione e gestione del percorso da  Santa Maria del Belvedere (Leuca Piccola) a Santa Maria di Leuca 
Sarà allestito un percorso che, partendo da Santa Maria del Belvedere (Leuca Piccola), attraverso i territori 
di Patù e Castrignano del Capo giungerà al Santuario di Santa Maria di Leuca. 
Sostegno alla Comunità Slow Food del “Pomodoro di Morciano” 
Saranno attivate azioni di sostegno in favore della Comunità del “Pomodoro di Morciano”, costituita da Slow 
Food insieme a un gruppo di operatori culturali e agricoli del territorio per la tutela, la promozione e la 
diffusione del tipico pomodoro di Morciano, già riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura come Prodotto 
Agroalimentare Tradizionale (p.a.t.). 
Ideazione e valorizzazione di Itinerari culturali paesaggistici 
Sono stati individuati e si vogliono valorizzare, con cartellonistica, piccoli interventi di funzionalizzazione, 
integrazione nella web app di contenuti multimediali, organizzazione di visite guidate (anche teatralizzate), i 
seguenti percorsi culturali paesaggistici: 

• Torre Vado dalla campagna alla costa; 
• Morciano di Leuca e il suo centro storico; 
• Barbarano e Leuca Piccola lungo la via della storia; 
• Da Morciano a Torre Vado lungo la via del mare; 
• Da Morciano a Vereto lungo la via dell’archeologia 

Ideazione e valorizzazione di Itinerari culturali per bambini 
Allo scopo di coinvolgere i bambini nella conoscenza del territorio e della storia, applicando tecniche 
pedagogiche appropriate a cura di personale qualificato, e di consentire una migliore conciliazione dei tempi 
famiglia/vacanza, sono state ideate due proposte destinate ai più piccoli: 

• Percorso di Leuca Piccola; 
• Percorso nel centro di Morciano; 

Realtà virtuale e gaming 
Per rendere più attrattiva l’offerta culturale e la Destinazione Turistica, sarà allestita presso l’Hub turistico di 
Palazzo Strafella una postazione dedicata alla fruizione di una riproduzione in realtà virtuale del paesaggio di 
Patù e Morciano di Leuca. Questo servizio, che integra elementi di gaming, offrirà la possibilità di 
approfondire la conoscenza del territorio attraverso un sistema di alert. 
 
AZIONI STRUMENTALI ALLA RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE 
 
A cura del Comune di Patù: 



Realizzazione del sito internet dell’Offerta culturale e della Destinazione turistica 
Con la creazione di un sito internet unico, si potrà aggregare la proposta dell’offerta culturale dei Comuni 
proponenti a quella dell’offerta turistica, favorendo la creazione di un flusso di turismo culturale in 
particolare in periodi diversi da quello estivo. 
 
A cura del Comune di Morciano di Leuca: 
Realizzazione di una web app per la fruizione di prodotti multimediali 
La web app consentirà alla cittadinanza e ai turisti di fruire di una serie di servizi culturali, quali audio guide, 
video, approfondimenti attraverso lo strumento dei QR code distribuiti sulle plance collocate in specifiche 
collocazioni (musei, cammini, siti culturali, ecc.). 
 
AZIONI MIRATE ALLA QUALIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE CULTURALE/TURISTICA, FINALIZZATA ALLA 
CREAZIONE DI OCCUPAZIONE QUALIFICATA E AL CONTRASTO DELLO SPOPOLAMENTO 
 
A cura del Comune di Patù: 
Strategia di marketing del turismo culturale 
Attraverso la elaborazione di una specifica strategia di marketing della Destinazione Turistica, intendendo 
con ciò il complesso dell’offerta culturale e turistica dei Comuni proponenti, si veicolerà in maniera specifica 
l’offerta verso quelle nicchie di turisti interessati a vacanze slow, sostenibili, di immersione culturale nei 
luoghi visitati. 
Acquisto di certificazioni di qualità 
Per garantire il rispetto di standard qualitativi di livello europeo, quindi affidabili e riconoscibili, agli operatori 
economici che fruiranno del servizio offerto dal sito web sarà richiesto di ottenere le certificazioni ISO 9001 
sulla qualità di gestione e soddisfazione del cliente e ISO 14001 sulla qualità della gestione ambientale. Per 
consentire la massima adesione, l’acquisto delle certificazioni per chi ne farà richiesta entro il 31.10.2022 
sarà effettuato con fondi della proposta progettuale. 
Formazione di livello universitario 
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Economia dell’Università del Salento, saranno erogate 
circa 500 ore in quattro anni di formazione rivolta a coloro che vorranno implementare attività d’impresa sul 
territorio dei Comuni proponenti, al fine di dotare il tessuto imprenditoriale del Basso Salento di quelle 
conoscenze in materia di valorizzazione economica del patrimonio culturale materiale e immateriale che 
possano consentire la migliore riuscita delle idee imprenditoriali, al fine di contenere lo spopolamento del 
Capo di Leuca. 
Creazione dell’Hub turistico a Palazzo Librorio Romano 
Presso Palazzo Librorio Romano sarà collocato un hub di accoglienza del turismo culturale, dove saranno 
offerti diversi servizi di orientamento e accomodamento, in più lingue, al fine di fornire un riferimento 
puntuale e di qualità a coloro che vorranno approfondire la conoscenza del territorio e della comunità che lo 
abita. 
 
A cura del Comune di Morciano di Leuca: 
Formazione e informazione degli operatori turistici 
Un tour operator qualificato sarà incaricato della fornitura di attività di formazione specifica rivolta agli 
operatori del turismo di Patù e Morciano di Leuca, in materia di sistemi di accoglienza avanzati e tecniche di 
proposta dell’offerta culturale della Destinazione turistica. 
Formazione su tecniche di modellazione tridimensionale 



Allo scopo di formare personale locale (con particolare attenzione alle donne e ai giovani) in grado di 
supportare e sviluppare la digitalizzazione dei servizi al turismo che si introducono con la presente proposta 
progettuale, si fornirà una formazione specifica su informatica di base mirata al conseguimento della patente 
europea, sulla modellazione 3d (livello base e avanzato), sullo sviluppo di ambienti di realtà virtuale e 
aumentata. 
Creazione dell’Hub turistico a Palazzo Strafella 
Presso Palazzo Strafella sarà collocato un hub di accoglienza del turismo culturale, dove saranno offerti diversi 
servizi di orientamento e accomodamento, in più lingue, al fine di fornire un riferimento puntuale e di qualità 
a coloro che vorranno approfondire la conoscenza del territorio e della comunità che lo abita. 
 
AZIONI MIRATE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL’OFFERTA CULTURALE, SECONDO IL PRINCIPIO 
DNSH 
 
A cura del Comune di Morciano di Leuca: 
Organizzazione delle Ecofeste 
In occasione di eventi pubblici, quali le Feste patronali, sagre e altri eventi pubblici di comunità, sarà applicato 
il protocollo di “Ecofesta”, in modo da garantire un impatto ambientale nullo delle stesse e sensibilizzare la 
comunità e i turisti al rispetto dell’ambiente 

 


