
È disponibile in libreria Incante-
vole Salento, di Lorenzo Capone.

Il libro: Paesi immersi nel verde degli
ulivi secolari, della vite e, un tempo,
anche del tabacco; borghi lindi, con case
basse e ariose, stradine dei centri storici
strette e tortuose, lungo le quali si
aprono le curti, si alzano le case a torre, si
affacciano palazzotti di raffinata ele-
ganza ma anche, soprattutto nelle
piazze, chiese e castelli grandi ed impo-
nenti nei quali si conservano non di rado
pezzi significativi della storia del Sa-
lento: questo è ciò che salta subito agli
occhi sfogliando il volume.

Se poi si ha il piacere di approfondi-
re, ben altro vien fuori: il paesaggio in-

Capone Editore
Via prov.le Lecce-Cavallino Km. 1,250 - 73100 LECCE

Tel. e fax: 0832611877 - Email: info@caponeditore.it
On line: www.caponeditore.it - www.myspace.com/caponeditore





terno e costiero ricco di
co lo r i , puntegg ia to
spesso da torri e cap-
pelle; i numerosi siti di
interesse archeologico
c h e d a n n o i l s e n s o
dell’antichità di questa
terra attraversata in
lungo e in largo dalle
popolazioni più diverse
sin dalla preistoria; la
varietà degli stili archi-
tettonici che, anche essi,
sono un segno rilevante
del nostro passato.

Una provincia, il Sa-
lento, incantevole, con
l’incantevole Lecce che
dell’intero territorio è
l’anima e il cuore.





L’autore: Lorenzo Capone è nato a Cavallino di Lecce 66 anni fa.
Ha fatto il professore di lettere e il giornalista, oggi fa l’editore. Ha

scritto articoli ed intervistato migliaia di persone, le più varie e diverse,
per cultura, stile di vita, interessi.
Da qualche anno scrive della Puglia, della sua storia, delle sue bel-

lezze.
Ha al suo attivo pubblicazioni di grande successo che, quasi tutte tra-

dotte in inglese, francese e tedesco, vendono decine di migliaia di copie
in edicola e libreria. Nel 2003 esordisce con Puglia. Guida storica, artistica
e paesaggistica; Salento. Guida storica, artistica e paesaggistica e Lecce. Guida
storico-artistica. Nel 2005, in abbinamento con “Quotidiano di Puglia”,
pubblica Lecce e il Salento. Paesaggio, storia, arte. Itinerari turistici, men-
tre, nel 2006, in allegato alla “Gazzetta del Mezzogiorno” di Bari e in
coedizione con le Edizioni del Grifo di Lecce, escono Puglia, terra e mare;
Puglia, castelli e torri; Puglia, i luoghi della fede e Puglia archeologica. Que-
st’anno, riprendendo il precedente lavoro, rivedendolo e ampliandolo,
ha pubblicato Puglia archeologica. Dalla preistoria alla presenza romana.

Dati tecnici: Lorenzo Capone, Incantevole Salento. Paesaggio, storia,
arte, Capone Editore, Lecce 2008. Formato 21x29,7 cm circa, oltre 350
immagini, interamente a colori, cartonato con sovraccoperta, racchiu-
so in un elegante cofanetto. Prezzo al pubblico Euro 50,00
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