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gni viaggio è una storia. Ogni storia nasce
da una partenza. Ogni partenza, prevede un
ritorno: a chi non piacerebbe vivere così, con lo
zaino sulle spalle, la valigia o il trolley sempre pronti e,
soprattutto, quella irrefrenabile voglia di conoscere - e
vivere - posti sempre nuovi. Perchè è questo, in sintesi,
lo spirito che anima un viaggiatore. Quello “perfetto”.
Quello vero. Quello che, soprattutto, non si lascia alle
spalle casa e comodità solo nel periodo estivo, per le
canoniche vacanze, per intenderci.
Il nostro, tra l’altro, è un Paese che per lungo e
per largo merita di essere... scoperto. È il Paese
del gusto, dei vini famosi in tutto il mondo, degli
itinerari enogastonomici e dell’agriturismo. È terra
di pellegrinaggi tra le più importanti. È luogo di
culto. Di fede e, per questo, tappa quasi obbligata per
intraprendere un viaggio tutto spirituale.
Da San Giovanni Rotondo dove è vissuto Padre Pio
ad Assisi, la città di San Francesco. Dal santuario
di Loreto - centro culturale e spirituale fra i più noti
in Europa - alla Capitale del Cristianesimo: Roma.
Ma, come si accennava, ce n’è per tutti i gusti e
per tutte le esigenze: il “made in Italy” colpisce
sempre, qualsiasi sia il prodotto italiano a cui si fa
riferimento.
Calzature, pret à porter, design, fiere e show room,
arte, storia, cultura e monumenti. E, poi, cibo e
tradizione, vini DOC (Denominazione di Origine
Controllata), formaggi DOP (Denominazione di
Origine Protetta). Sapori antichi e genuini. Piatti
classici che guardano all’innovazione. Parmigiano
Reggiano, prosciutto di Parma, aceto balsamico di
Modena, pesto ligure: l’Italia merita appieno il ruolo
di terra del gusto che ha conquistato nei secoli.
Basti pensare alla “dieta mediterranea”, riconosciuta
universalmente come la migliore.
Insomma, sono tantissimi i motivi che dovrebbero
spingerci, nell’organizzare le nostre vacanze, a non
oltrepassare i confini.
Ovunque “poseremo” il nostro trolley, sarà comunque
difficile tornare a casa senza portarsi dietro un
ricordo. Buona estate, dunque.
E buon viaggio a tutti i viaggiatori. In attesa che un
altro viaggio abbia inizio.

IN VIAGGIO
PER LE STRADE
DEL BEL PAESE
Su e giù per l’Italia terra del gusto, della cultura gastronomica,
dei luoghi di fede, del mare limpido e della montagna

Il “made in Italy” rappresenta uno dei motivi
principali per indurci ad organizzare le vacanze
in una delle tante località italiane, molte delle quali
conosciute ed apprezzate anche a livello europeo

Hai mai provato l’emozione di volare sull’acqua?
TARANTO FLYBOARD al LIDO GANDOLI promuove lo sport
del Flyboard, innovativo dispositivo che sfrutta l’idrogetto
per compiere evoluzioni sull‘acqua, sotto la guida esperta
di istruttori della federazione italiana Flyboard.
Non perdere questa occasione per vivere un’emozione unica.
Ti aspettiamo ogni sabato e domenica, per tutta l’estate,
presso lo stabilimento Lido Gandoli.
Taranto Flyboard è la prima scuola di volo sull’acqua con
corsi base e per istruttori e prove di volo sull’acqua.
Per informazioni visita il sito www.tarantoflyboard.it
oppure manda una e-mail a info@tarantoflyboard.it oppure
chiama ai numeri 3920154146 Luca - 3488529061 Andrea
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B&B “BAJA
DELLE SIRENE”
Dalle camere della struttura in via Paisiello, in Città Vecchia, la vista
sul Golfo di Taranto rende ancora più suggestivo il soggiorno

Il Palazzo Santamato che ospita il B&B è stato costruito tra
la metà del 1700 ed il 1848. Tutto intorno profuma di storia,
come ad esempio l’Ipogeo di Palazzo de Beaumont Bonelli –
Bellacicco oggi sede del Museo Spartano di Taranto

S

ologico Nazionale “MarTa”.
E molto altro.
È il B&B “Baja delle sirene”,
esteso sui quattro piani che
compongono il Palazzo in
via Paisiello nr. 56, recentemente restaurato dalla
famiglia Santamato. L’antica struttura è racchiusa
tra porta di Napoli e porta
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i affaccia sul Golfo di Taranto, poco
distante dai luoghi
più interessanti e rappresentativi della città come
il Castello Aragonese, il
Museo Diocesano di Arte
Sacra “Mudi”, il ponte
girevole che collega l’Isola
al Borgo, il Museo Arche-

di Lecce, nel periodo medioevale le porte presidiavano
una cinta muraria a difesa
della piazzaforte tarantina.
Dalle sue confortevoli camere, la vista sul mare
rende ancora più esclusivo il
soggiorno: sembra quasi di
rivivere la leggenda di Skuma, la storia d’amore che c’è

dietro le sirene sedute sugli
scogli del Golfo.
Il B&B è anche sinonimo di
tradizione enogastronomica: i prodotti tipici pugliesi,
infatti, sono alla base della
cucina proposta dallo chef.
I suoi rustici ambienti rappresentano un luogo ideale
dove organizzare cene e
ricevimenti. Congressi o
manifestazioni culturali.
Esposizioni o eventi.
Tutto contribuisce a rendere la struttura un luogo
unico ed accogliente, come
i pavimenti ancora oggi
visibili al suo interno. Veri
e propri capolavori che testimoniano, tra l’altro, la presenza di storiche abitazioni
nella seconda metà del ‘900
appartenenti alla famiglia
De Gennaro, proprietaria
dei cinema tarantini, nonché di importati caffè del
centro. Nel piano interrato,

poi, un suggestivo Ipogeo
catapulta il cliente in quella caratteristica ed avvolgente atmosfera che solo
la “Taranto sotterranea”
può regalare.
L’ipogeo sembra aver avuto più fasi costruttive. Un
primo ampio ambiente è
situato sulla sinistra, al
termine della discesa: è
una sala voltata a botte
con tre bocche di lupo (tipiche aperture utilizzate per
poter dare luce ed aerazione ai locali interrati o per
poter calare materiali e
prodotti) che si affacciano
su via Paisiello. Altre tre
bocche di lupo, invece, immettono sulla “ringhiera”,
l’antica via delle Mura.
Anni ed anni di storia,
dunque, si respirano in
ogni suo angolo, così come
intorno. È un vero “gioiello”
sulla rada del Mar Grande.

Azienda Agricola Agrituristica Masseria “Sciaiani Piccola”
di Elia Lorenzo Marco
Contrada Masseria Sciaiani Piccola, 72029, Villa Castelli (BR)
Lorenzo 339 4086732 - 339 4086733 - Emma 339 4086731
Masseria 0831 860540 - mail: sciaiani@gmail.com

LA PISCINA BIO

LE CAMERE
LA MASSERIA

I PRODOTTI

Una struttura con diverse soluzioni
per il Vs relax dall’atmosfera rustica e bucolica.
Una full immersion nella natura soggiornando
in trulli, camere e agricampeggio.
MASSERIA DIDATTICA
E PISCINA NATURALE

Relax nella Piscina Biologica Naturale
I TRULLI
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UN “PUNTO CALDO”
NEL CUORE
DI CRISPIANO

L’accogliente ristorante-pizzeria si differenzia dagli altri per l’ampia
varietà delle pizze proposte. Oltre cento i “gusti” fra i quali scegliere

N

el cuore di Crispiano, in viale
Martina Franca
nr. 67, sorge un accogliente ristorante-pizzeria e Kebab, il “Punto
caldo”, da tempo meta
di quanti non sanno
davvero rinunciare al
piacere di gustare una
buona pizza preparata,
tra l’altro, utilizzando

ingredienti fra i migliori,
scelti accuratamente da
chi gestisce l’attività.
Cento i tipi di pizze presenti nel menù, tutte da
provare e tutte capaci di
soddisfare anche il “palato” più esigenti.
Chi decide di trascorrere la sua serata a “Punto
caldo”, inoltre, ha un’ampia possibilità di scelta

anche tra gli antipasti,
alcuni dei quali senza
glutine, le pucce e, dulcis
in fundo, tra una varietà
di dolci davvero deliziosi.
Cortese e professionale
il personale. Prelibati i
sapori. Insomma, “Punto
caldo” sembra avere i requisiti necessari per essere “provato”. E più di una
volta.
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Sono tanti gli impasti disponibili, anche senza glutine.
Accuratamente selezionati e genuini gli ingredienti
utilizzati. Cortese e professionale il personale in sala

Venerdì 17 - Sabato 18 Giugno 2016

11

12 Venerdì 17 - Sabato 18 Giugno 2016

Speciale Estate

AL SOMBRERO SOLO
PIZZE DI QUALITÀ
La pizzeria a San Giorgio Jonico è diventata un punto
di riferimento per tutti quelli che amano provare nuovi gusti

E
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manuela Matichecchia, insieme al padre
Leonardo, è la titolare della pizzeria
“Il sombrero”, a San Giorgio Jonico,
punto d’incontro e di riferimento di quanti
amano l’inconfondibile gusto della buona pizza
italiana.
Tante le specialità “create” dal pizzaiolo, tutte
gustose ed in grado, nella loro diversità, di
soddisfare le esigenze dei clienti.
Per vendere con successo bisogna
conoscere bene il prodotto. Com’è nata
la passione per la pizza?
«In effetti è proprio la passione che, da
trent’anni oramai, mi dà quella spinta
motivazionale indispensabile per portare
avanti questa attività - dichiara Manuela
- È una passione che ci tramandiamo da
generazioni».
“Il sombrero”, con la vostra gestione, è
rinato a nuova vita: quali sono le novità
che avete apportato?
«Sono tante, ma fra tutte la novità assoluta è
la pizza con il bordo di ricotta con pancetta e

scamorza. Anche la pizza “Bella Mary”, bianca
con bresaola, zucchine alla julienne e limone
sembra aver “colpito” positivamente, i nostri
clienti. Per non parlare, poi, della versione con
farina ai 5 cereali e kamut. Elencarle tutte è
difficile. Meglio... assaggiarle».
Chi realizza la composizione dei vari
ingredienti?
«Il pizzaiolo si confronta con il titolare: insieme
decidono quali nuovi ingredienti usare, miscelare
tra loro, al fine di “colpire” il palato del cliente».
Secondo la sua esperienza, come si fa a
riconoscerne una di qualità?
«Una pizza di qualità si riconosce dalla sua
friabilità e dai suoi inconfondibili ed inimitabili
sapori»
Come se ne prepara, in definitiva, una a
“regola d’arte”?
«Per realizzarne una, in realtà basta poco: un
po’ di farina, sale, acqua, lievito e... tanto amore.
Sempre passione. Esperienza e qualità. Sono
queste le parole chiave per una vera, buona,
pizza».

Fra le tante specialità un particolare successo riscuote la
pizza “Bella Mary”, bianca con
bresaola, zucchine alla julienne
e limone. Particolarmente gustosa anche la versione con farina ai cinque cereali e kamut

SOMBRERO
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Via aspettiamo a San Giorgio Jonico in via Giotto 46 - cell. 3406017763

Venite a gustare
le tante
specialità
e novità:
t1J[[FTQFDJBMJ
t1J[[BDPOGBSJOB
ai 5 cereali e kamut!
t1J[[BDPOCPSEP
EJSJDPUUBDPOQBODFUUB
FTDBNPS[B
t1BO[FSPUUJTJBGSJUUJ
DIFBMGPSOP
t1VDDFGBSDJUF

AMPIA SALA PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DEI VOSTRI BAMBINI ANCHE A PRANZO

Speciale Estate

Venerdì 17 - Sabato 18 Giugno 2016

13

SPORTING CLUB
UN LIDO
PER TUTTI
A Castellaneta Marina uno storico stabilimento
con tantissimi servizi, anche per famiglie e bambini

Q

ual è la struttura che offre un servizio a 360 gradi per chi sceglie le
vacanze nello splendido mare di Castellaneta Marina? La risposta è
Sporting Club. Un lido storico, visto che dal 1978 offre i suoi servizi a
questo versante della nostra provincia. E il presente è all’altezza del glorioso
passato. C’è spazio - ovviamente - per lo sport, visto che sono disponibili
campi da tennis, calcio a 5, beach volley e beach soccer, oltre alla possibilità
di praticare acquagym, di gustare i piatti preparati dal ristorante pizzeria,
di “rinfrescarsi” degustando drink e bibite nell’accogliente bar o, ancor più,
mangiare della freschissima frutta. Ma per chi è più sedentario non c’è
problema: è disponibile anche il prestito bibliotecario, per poter leggere sotto
l’ombrellone messo a disposizione con tutti i servizi (lettino, sdraio e sedie
regista) all’altezza delle più alte aspettative.
Previste serate all’insegna della discoteca. Anche le famiglie possono
scegliere con sicurezza lo Sporting Club per le loro vacanze. Per i bambini
ci sono miniclub, laboratori creativi, babydance.
Un fiore all’occhiello, per una struttura tra le più importanti della provincia e
della regione, con una grande storia dietro le spalle e la voglia di continuare
a piacere. Anche nel futuro.

Oltre ai campi da tennis, calcio a 5, beach
volley e beach soccer c’è anche il prestito
bibliotecario per chi vuole rilassarsi
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Sporting Club
Stabilimento balneare - Bar - Ristorante - Pizzeria
Discoteca - Parco giochi - Piscina - Campi da tennis

Sporting Club

PER INFO E PRENOTAZIONI: TEL. 099.8430488 - CELL. 331.4989466
LUNGOMARE EROI DEL MARE - CASTELLANETA MARINA - (TARANTO)
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SANTA CATERINA

È

nel 2010 che il ristorante “Santa
Caterina”, in viale Magna Grecia nr.
94, si è vestita di nuovo per offrire
alla sua clientela il piacere di trascorrere,
mangiando, del tempo in un ambiente
completamente rinnovato. Ancor di più
ampliato, elegante e confortevole. Soprattutto, curato nei dettagli ed impreziosito
dalla pavimentazione in parquet e dai
colori caldi che ricoprono le pareti.
Le sale possono accogliere circa 90 ospiti,
offrendo un’atmosfera ariosa, moderna
e perfettamente in linea con la cucina a
vista.
Grigliate di pesce, primi con pasta fatta
in casa, pizzeria e carne alla brace: sono

I piatti della tradizione
gastronomica sono rivisitati
in chiave contemporanea
dallo chef Franco Tamburrini

queste solo alcune delle specialità che caratterizzano il posto. Specialità preparate in
modo tale da soddisfare i gusti e le esigenze
della variegata clientela che frequenta il
ristorante.
La cucina è diretta e guidata dallo chef
Franco Tamburrini: si deve a lui la riviLo chef Franco Tamburrini

Nel 2010 il ristorante pizzeria si è vestito di nuovo
offrendo alla sua clientela la possibilità di ritrovarsi in
un ambiente più accogliente, raffinato e confortevole

sitazione dei piatti della tradizione gastronomica in una chiave contemporanea,
combinando i sapori e giocando sui contrasti. Specializzata anche in gastronomia,
pizza da asporto e pizza al taglio, dal 2006
il Santa Caterina opera nel settore del
catering. Settore che oggi, la vede leader
nell’organizzazione di ricevimenti, matrimoni, compleanni e feste di laurea.
Spinto dalla passione e con una esperienza
decennale alle spalle, lo chef Tamburrini
ha imparato a conoscere i gusti dei clienti,
sempre attento ai cambiamenti, alla qualità, ai sapori nostrani. In questo spinto
dall’esigenza di creare una cucina più
ricercata che appaghi, tra l’altro, anche la
vista, proponendo piatti sempre nuovi e
sapientemente disegnati.
Lo chef ogni anno si sottopone a corsi di
aggiornamento e ad indagini sui trend in
chiave culinaria.
Il risultato è una perfetta rispondenza
in cucina del senso del gusto che mai si
allontana dal bisogno di concretezza e di
attinenza con i sapori mediterranei.

ene
C
e
r
t
s
o
v
e
l
r
Pe
o Pranzi

are
e per festeggi
ogni evento

Santa Caterina

to
Viale Magna Grecia 94 - Taranto
Tel: 099 7351766
Cell: 335 6610010
Fax: 099 7351766
o.it
e-mail: ristsantacaterina@libero.it
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Ristorante Pizzeria
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KYRIOS: LO SPORT
ANCHE D’ESTATE
A Lama ha sede uno dei più moderni ed attrezzati centri fitness. Tante
le promozioni ed i corsi a disposizione degli amanti dello sport. E non solo

L
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o sport anche d’estate: oggi si può. E
porta il nome di “Kyrios”, uno fra i più
moderni ed attrezzati centri fitness
presenti nella nostra città. A Lama, in via
Nave Vittorio Veneto nr. 17.
Tante le promozioni ed i corsi a disposizione
degli amanti dello sport per l’estate 2016
che, seguiti da un team di esperti istruttori,
potranno scegliere tra diverse discipline
sportive, suddivise nei seguenti corsi: base
aerobica - step, GAG (gambe, addome e
glutei), pump, total body, zumba, tonificazione
e military gym; posturale: pilates, yoga,
posturale, funzional TRX.
Tra le novità spiccano i corsi di TRX, walk,
jump, yoga in volo e yoga hatha.
Ma “Kyrios” vuol dire anche tango argentino,
balli caraibici e portoricani, hip hop e danza
classica.
Tra le attività extra va segnalato il karate,
krav maga&self defence, taekwondo.
Curata da “I Cavalieri de li terre tarantine”,
c’è anche la scherma medioevale.
Solo il meglio, dunque, nelle spaziose sale del
centro “Kyrios”.

Sala pesi, spogliatoi, sala corsi sono tutte
climatizzate, proprio per “sfidare” la stagione
calda”. Grazie alla nuova gestione, va ricordato,
“Kyrios” è aperto tutto l’anno, anche durante
i giorni festivi: questi gli orari: dal lunedì al
venerdì, dalle 7,30 alle 22,30; il sabato dalle
8,00 alle 20,00; la domenica dalle 10,00 alle
13,00. Per giugno, luglio, agosto e settembre, è
davvero conveniente il prezzo di iscrizione, in
promozione a soli 119,00 euro.
Ugualmente vantaggiosi gli abbonamenti
per tutto l’anno 2016: iscrizione, euro 10,00;
mensile, euro 50,00; trimestrale, euro 135,00;
semestrale, euro 240,00; annuale, a euro 390,00
(pagabile sia in unica soluzione, che in due rate).
Ingresso singolo: euro 5,00; dodici ingressi: euro
50,00 (utilizzabili in due mesi).
Tutti gli abbonamenti comprendono ingressi
illimitati in sala + un corso a scelta al giorno,
esclusi quelli di ballo, arti marziali e autodifesa.
Convenzioni: è previsto uno sconto del 15% su
tutti gli abbonamenti per i dipendenti delle
forze armate e forze di polizia.
Per ulteriori informazioni, telefonare ai numeri
099:9942122, 339:4282237 e 346:1299018
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Palazzo Barion, fiore all'occhiello dell'ospitalità
tarantina. Una delle viste più belle sulla rada
del Mar Grande, recentemente restaurato
dalla famiglia Santamato, 6 camere
su 2 livelli, arredate con gusto ed eleganza
in grado di offrire ai propri ospiti
un ambiente piacevole, pulito e raffinato.
Sala meeting dotata di una terrazza
affacciata sulla baja per accogliere
in un esclusivo ambiente, dotato
di ogni comfort, i vostri ospiti.
MEETING, CONVEGNI, RICORRENZE PRIVATE

ricevimento

camera
matrimoniale

camera doppia
uso singolo

sala convegni

sala colazione

terrazza

Bed and Breakfast BAJA DELLE SIRENE
Borgo Antico – Città Vecchia 74123 Taranto (Puglia – Salento – Italy)
Via Giovanni Paisiello, 56
Lat 40.4747 Lon 17.2285
Tel. +39 0999871786
Mobile. +39 3458344136 / +39 3356497845
WhatsApp. +39 3458344136
info@bajadellesirene.it
booking@bajadellesirene.it
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