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A
UNIQUE
A N D M U LT I P L E
TERRITORY

UN TERRITORIO

UNO E MULTIPLO

I

n the Terre del Primitivo,
the tourist is always an
active visitor, because the
offer is highly varied and both
hospitality professionals and
local inhabitants have a great
ability in involving them. This
is due to the fact that in this
territory a wine of excellence
- the DOP and DOCG Primitivo of Manduria - finds its origins, thus various experiences
that go beyond simple leisure
are provided. The homogeneity of the territory is recognizable, it is unique and
multiple at the same time and
it is prominent for the uniformity of the landscape and
food and wine products,
though with some intriguing
variations. These are the lands
of head-trained grapevines,
but also the lands of secular
olive trees and their extra virgin oil, the lands of prickly
pears, of the Mediterranean
scrub, of dry stone walls and
trulli, of masserias, of the crystal clear Ionian sea, with its
golden shores and its oceanic
dunes. These are the lands of
almond pastries, homemade
pasta and dairy products,
baked figs with almonds, rolls
and meatballs plunged in
dense and unique tomato
sauces. In these lands the visitor can have various experiences that will involve them
directly and will satisfy the
most diverse needs: guided
tasting tours to the places
where typical food and wines
are produced, handicraft workshops, attendance to life and
work in the countryside,
horse-riding, trekking, biking,
bird watching, diving and excursions in the natural protected areas.

N

elle Terre del Primitivo il turista è quasi
sempre visitatore partecipante, perché grande è la
varietà della proposta e certa
la capacità di coinvolgimento
degli operatori dell’accoglienza
e degli abitanti del posto. Ciò
perché il territorio, noto per essere all’origine di un vino di eccellenza - il Primitivo di
Manduria DOP e DOCG -, propone esperienze che vanno
oltre la semplice evasione.
È riconoscibile un tratto di
omogeneità del territorio che,
uno e multiplo, si specchia
nella continuità del paesaggio
e delle bontà enogastronomiche, con intriganti variazioni.
Queste sono le terre della vite
ad alberello, ma anche degli
ulivi secolari e del loro extravergine, dei fichi d’India, della
macchia mediterranea, dei
muretti e dei trulli rurali costruiti a secco, delle masserie,
dello Ionio cristallino che
guarda spiagge dorate e dune
oceaniche, dei dolcetti alle
mandorle, della pasta e dei
latticini caserecci, dei fichi
mandorlati, degli involtini e
delle polpette di carne in
sughi densi e inimitabili. In
queste terre le esperienze che
coinvolgono direttamente il
visitatore soddisfano le esigenze più diverse: degustazioni guidate nei luoghi di
produzione delle tipicità, laboratori di manualità e tecniche artigianali, partecipazione
ai ritmi di lavoro e vita della
ruralità, equitazione, trekking,
bicicletta, birdwatching, diving, escursioni in aree naturali protette.

Avetrana

Fragagnano

Manduria

Oria

Located at the South-East
of the Terre del Primitivo, it
is known for its Neolithic
settlements, witnessed by
many primitive caves and
various archaeological discoveries. The production
of extra virgin olive oil is
also well-known and very
ancient. In the inner city
there is a fortified tower
from 1350, the XVI century
Imperial Palace and the
XVIII
century
Mother
Church, all monuments of
remarkable beauty.

It is the smallest town of
the Terre del Primitivo,
born as a Roman farmhouse and turned into a
barony in 1278, when it
was given to Erard de Nanteuil, the trusty warlord of
Charles of Anjou’s troops.
The town has also two aristocratic palaces and a Mother Church from 1774. It
also gives onto a lake basin,
considered as a very important habitat for fauna.

The biggest town of the
Terre del Primitivo, it offers
many attractions. It has got
an Archaeological Park, the
biggest one of the Messapian Civilization, the inner
city with churches and aristocratic houses from the
XVI, the XVII and the XVIII
century, a very important
Marquis Palace, an evocative
museum of wine anthropology, a dreamlike seaside and
natural reserves populated
by pink flamingoes.

Illustrious town of very ancient origins, from the VII
to the X century it was the
guiding light of the Jewish
culture in Europe. In 1225,
Frederick II of Swabia celebrated his marriage with
Jolanda of Brienne in the
castle, which still overlooks
the city view. The inner
city is characterised by beautiful churches, palaces
and monuments from various periods. Old diocesan
seat, it also has a shrine
outside the city, dedicated
to the Saints Cosimo and
Damiano.

Posta sul confine sudovest delle Terre del Primitivo, la cittadina è nota per
i suoi insediamenti neolitici, testimoniati da numerose grotte primitive e da
diversi ritrovamenti archeologici. Rinomata e di
antica tradizione è anche
la sua produzione di olio
extravergine di oliva. Nel
centro storico, notevoli un
torrione del 1350, il cinquecentesco Palazzo Imperiali e la chiesa madre
del ‘700.

Erchie
With Torre Santa Susanna
and Oria, it forms the
group of the Terre del Primitivo from the province
of Brindisi. Its notoriety is
due to the worship of
Saint Lucy and the shrine,
with its miraculous spring.
The 12th-century churches
and Ducal Palace are wonderful.
Con Torre S. Susanna e
Oria, costituisce il terzetto
dei paesi in provincia di
Brindisi annoverati nelle
Terre del Primitivo. Deve la
sua maggiore notorietà al
culto di Santa Lucia e al
suo santuario, in cui sgorga una fonte considerata
prodigiosa. Di pregio le chiese settecentesche e il palazzo ducale.

Nato come casale romano,
il più piccolo centro delle
Terre del Primitivo divenne
un baronato nel 1278, con
il possesso di Erard de
Nanteuil, fidato condottiero delle truppe di Carlo I
d’Angiò. Vanta due palazzi
nobiliari, una chiesa matrice del 1774 e l’affaccio su
un bacino artificiale, considerato habitat lacustre di
interessante rilievo avi-faunistico.

Lizzano
Born as a medieval farmhouse, it keeps Basilian
settlements in the countryside and brags an almost Caribbean seaside. In
the inner city, it has some
XVI and XVII century churches and a 16th-century
Marquis Palace of great interest. The Civic Museum,
which preserves the original fossil of a spinosaurus
(a dinosaur of the Cretaceous), is worth a visit, too.
Nato come casale medievale, il paese conserva nelle
campagne insediamenti basiliani e si fregia di una marina caraibica. Nel centro
storico, destano interesse
alcune chiese del ‘500 e del
‘600 e il Palazzo Marchesale
del XVI sec. È da visitare
anche il Museo Civico, che
custodisce un fossile originale di Spirosauro (dinosauro del Cretaceo).

La città, centro maggiore
delle Terre del Primitivo, offre
molteplici attrattive. Il Parco
Archeologico più grande
della civiltà messapica, un
centro storico con chiese e
dimore signorili del ‘500, del
‘600 e del ‘700, un imponente palazzo marchesale,
un suggestivo museo dell’antropologia del vino, località marine da sogno e riserve naturali abitate da fenicotteri rosa.

Maruggio
According to the magazine
Vanity Fair, it has the most
beautiful sea in the world. In
the Ionian sea that flows
through its beautiful beaches,
it is possible to live a unique
diving experience and see
the evocative submerged
fossil landscape. In the inner
city, the XVI century churches
and palaces are remarkable.
Some of them are linked to
the presence of the Knights
of Malta and, probably, even
to the Knights Templars.
Secondo la rivista Vanity Fair
ha il mare più bello del mondo. Nello Ionio che bagna le
sue splendide spiagge è possibile anche fare un’esperienza di diving unica, perlustrando un suggestivo paesaggio fossile sommerso. Nel
centro storico, notevoli le
chiese e i palazzi del ‘500, alcuni dei quali legati a una precedente presenza dei Cavalieri di Malta e probabilmente anche dei Templari.

Città illustre di antichissime origini messapiche,
dal VII al X sec. è stata
faro della cultura ebraica
in tutta Europa. Nel 1225
Federico II di Svevia festeggiò le nozze con Jolanda di Brienne nel
castello, che ancora oggi
domina il paesaggio cittadino. Il centro storico è
ingentilito da chiese, palazzi e monumenti di varie epoche. Antica sede
diocesana, fuori le mura
Oria ospita un santuario
dedicato ai santi Cosimo
e Damiano.

San Marzano
di San Giuseppe

Torre
Santa Susanna

Born as an Albanian colony,
in the XVI century it became
a hamlet, but the town still
preserves the so called arbërësche culture and language. The Marquis Palace
and the Mother Church also
date back to the XVI century. The places of the notorious brigand Pizzichicchio,
a rebel of the XIX century,
should also be visited. As in
other towns of the Terre del
Primitivo, the devotional
pictures created on the occasion of the feast of Saint
Joseph are also very evocative.

This town has Messapian
origins and its small inner
part, with the little rural
Church of San Pietro of
Crepacore (VI-VII century),
recalls the splendour of the
time of Basilian monks.
The XIV century Mother
Church and the XVI century Baronial Palace are
noteworthy. The various
underground olive oil mills
and the Museum of Farming Civilization should
also be visited.

Costituito come borgo nel
‘500 da una colonia albanese, tuttora il paese tramanda la cultura e la lingua
cosiddette arbërësche. Del
‘500 sono anche il Palazzo
Marchesale e la chiesa matrice. Da visitare i luoghi del
famigerato brigante Pizzichicchio, un ribelle dell’800.
Come in altri centri delle
Terre del Primitivo, suggestive sono le tavole devozionali allestite durante la festa
di S. Giuseppe.

Sava
The main attractions of this
town are the sixteenth-century Baronial Palace and the
Franciscan complex, composed of the church, the library and a remarkable geographical-anthropological
museum. Outside the city,
the shrine of the Madonna
di Pasano and the Greeks’
Limitone city wall are well
worth a visit.
Il Palazzo Baronale del XVI
sec. e il complesso francescano, con chiesa, biblioteca e ricchissimo museo
geografico-antropologico,
sono le maggiori attrattive
del paese. Fuori le mura, invece, meritano la visita il
santuario della Madonna di
Pasano e la misteriosa muraglia del Limitone dei Greci.

Di origine messapica, il piccolo centro ricorda gli
splendori dell’epoca dei
monaci basiliani attraverso
la chiesetta rurale di San
Pietro di Crepacore (VI-VII
sec.). Pregevoli la chiesa
matrice del ‘300 e il palazzo baronale del ‘500. Da
visitare i numerosi frantoi
ipogei e il Museo della Civiltà Contadina.

Torricella
The less populated municipality of the Terre del Primitivo shares its monuments with the near
hamlet of Monacizzo. It is
worth mentioning the 16thcentury castle, the 12thcentury churches and a
rural crypt from the XII
century. The beaches of
the seaside are golden and
beautiful.
La realtà comunale meno
popolosa delle Terre del
Primitivo divide i suoi monumenti con la vicina frazione di Monacizzo. Notevoli il castello cinquecentesco, le chiese del ‘700 e
una cripta rurale del XII
sec. Bellissime le spiagge
dorate delle sue marine.

