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>>> Clicca Qui <<<
Facebook. Страница «SalentoTenuta Casine Vittorio» есть на Facebook. Войдите, чтобы связаться

с SalentoTenuta Casine Vittorio. Страница «SalentoTenuta Casine Vittorio» есть на Facebook.
Войдите, чтобы связаться с SalentoTenuta Casine Vittorio. SalentoTenuta Casine Vittorio. О

пользователе SalentoTenuta Casine Vittorio. Di questa zona si narra che molti anni fa, nascosto nelle
segrete della contrada, vi era un'enorme fosso chiamato "Il fosso della volpe".Si racconta che un tempo

il proprietario di queste terre di nome Vittorio lasciava vivere di stenti i contadini obbligandoli a

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


consegnargli tutto il raccolto che producevano, altrimenti sarebbero stati puniti.I poveri contadini
sopportavano mal volentieri le prepotenze del feudatario, finchè un giorno si ribellarono rifugiandosi in

una grotta ( La leggenda narra che nel 1540 in questa antica terra fu ritrovata una grotta con due
misteriosi ceri accesi che rischiaravano il volto affrescato della Vergine. Accanto a questa grotta fu

costruita una chiesa a cui venne dato il nome di SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA GROTTELLA
). Vittorio andò su tutte le furie e stava per distruggere la grotta, quando un bagliore dal cielo, improvviso
e violento, lo scaraventò a terra. L'impatto fu tale da creare un enorme fosso nel terreno dal quale iniziò

a scorrere dell'acqua. Si dice che di notte le volpi facciano da custodi alla sorgente che nasconde
ancora oggi un enorme tesoro ma trovarlo è impossibile perchè dal fosso si diramano un'infinità di

passaggi. ************************************************************ " Vacanza nel Salento Tenuta Casine
Vittorio " info: 392 267 5016 mail: tenutacasinevittorio@gmail.com. Si affittano per uso vacanza mini

alloggi da 2/4/5 posti letto "Dotati di tutti i confort ( angolo cottura, clima, tv, wi-fii, esterlo relax,bagno in
camera), immersi nel verde della campagna, situati nel cuore del Salento e a 10 km dal mar Jonio (

Punta Prosciutto, Porto Selvaggio, Porto Cesareo, Sant' Isidoro ), a 8 km da Lecce, a 10 km da
Gallipoli a 3 km da Galatina e Copertino. 
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