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Per gruppi di camminatori che amano la natura e abbinare la cultura al piacere della camminata
 e del benessere fisico. Un itinerario multiculturale guidato e consigliato anche alle buone forchette!

Secondo la leggenda, nel corso del VIII° secolo giunsero 
truppe francesi del Carolingio “Re Carlo” in soccorso di 
Vereto, attaccata dai Saraceni che miravano ad espandersi 
dal Capo di Leuca all’interno della penisola salentina. 
L’armata giunse via mare a Gallipoli e intercettò i nemici tra 
Leuca e Vereto nella zona chiamata “Campo Re”. Alla vigilia 
dello scontro il cavaliere Germiniano inviato come 
ambasciatore per trattare la pace fu imprigionato e 
trucidato, scatenando la dura reazione dei cristiani. Lo 
scontro avvenne il 24 giugno del 788 e fu terribile. I Cristiani 
vinsero, recuperarono il corpo dell’ambasciatore e lo 
seppellirono in un onorato sepolcro costruito con 100 
pietre tufacee e combaciate senza malta di cemento: 
l’attuale monumento delle Centopietre.
Proprio da qui partirà il nostro itinerario alla volta delle 
campagne che celano i resti dell’antica Vereto.
Al termine, si farà ritorno in agriturismo e si degusteranno le 
specialità della casa. con prodotti a base prevalente di 
agricoltura biologica di propria produzione. Si darà così 
inizio all’itinerario del gusto per concludere degnamente 
una giornata fantastica!

VI ASPETTIAMO!

Una giornata all’insegna della cultura, del benessere fisico e della buona tavola
Ritrovo presso il monumento delle Centopietre a Patù

Gli itinerari del Capo di LeucaGli itinerari del Capo di Leuca

SULLE TRACCE DI RE CARLO

organizzati da 
Agriturismo Serine in collaborazione con Luigi Greco di Salento Messapico

organizzati da 
Agriturismo Serine in collaborazione con Luigi Greco di Salento Messapico

€ 20
Escursione + pranzo

Per agevolare gli spostamenti sarebbe possibile utilizzare
gratuitamente il pullman messo a disposizione

PER INFO e PRENOTAZIONI

www.agriturismoserine.it - info@agriturismoserine.it - 0833 751337 - 3396026307

AGRITURISMO SERINE   VIA SAN GIUSEPPE  CASTRIGNANO DEL CAPO (LE)
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