
_ Why Terre del Primitivo
for your customers?

Typical, experiential, relaxing. These are three adjectives
that characterise tourism in the Terre del Primitivo and
make it stand out from other offers in Apulia, thus tracing a
complete portrait for the choice of the destination. In this part
of Salento, every visitor will find new and fascinating answers to
their travel needs and they will be free to tailor their itineraries the
way they prefer, they may also be eco-friendly or slow mobility
routes. Everything has been designed to let the tourist take part to
the resources and the traditions of an area waiting to be explored.

_ Perché le Terre del Primitivo

Tipico, esperienziale, rilassante. È la triade di aggettivi che distingue il turi-
smo nelle Terre del Primitivo dalle altre offerte di Puglia, componendo così

un quadro esaustivo per la scelta della destinazione. In questo lembo di
Salento ogni visitatore trova risposte nuove e appassionanti alla pro-
pria motivazione di viaggio, avendo la possibilità di disegnare

percorsi e modalità del tutto personalizzati e autonomi,
anche eco-sostenibili e in mobilità lenta. Per aderire, in

maniera unica, alle risorse e alle tradizioni di un
territorio tutto da scoprire.

Follow the hashtag
Visit the portal Download the App

Segui l’hashtag
Visita il portale

Scarica l’App

k #vivileterredelprimitivo

www.vivileterredelprimitivo.it
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I
n the Terre del Pri-
mitivo, the tourist
is always an active

visitor, because the
offer is highly varied and
both hospitality professio-
nals and local inhabi-
tants have a great abi-
lity in involving them.
It would be rather
limiting to refer specifi-
cally to holidays. Indeed,
it is far more correct to
refer to the extensive
concept of destination.
This is due to the fact
that in this territory a
wine of excellence -
the DOP and DOCG Pri-
mitivo of Manduria - finds its
origins, thus various
experiences that go
beyond simple leisure
are provided. Follo-
wing a common inter-
territorial strategy of
deseasonalisation and di-
versification, the Terre
del Primitivo offer is
characterised for be-
ing easily integrated
with the southern
Salento, with the offers
of the neighbour area of
Magna Graecian origins and
with the most distinctive fea-
tures of the near territories
of the Murge, both in terms
of quality and in terms of the
amount of time to spend.

H
owever, the homo-
geneity of the terri-
tory is recognizable,

it is unique and multiple at
the same time and it is pro-
minent 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 gol-
den shores and its oceanic
dunes. These are the lands of
almond pastries, homemade

pasta and dairy pro-
ducts, baked figs with
almonds, rolls and
meatballs plunged in

dense and unique
tomato sauces. Apart

from the typical pure
relaxation, which
could be found on
the beaches or du-
ring spa breaks in

masserias, in these lan-
ds the visitor can have

various experiences
that will involve them
directly and will sa-
tisfy the most diverse
needs: guided tasting

tours to the places
where typical food and

wines are produced,
handicraft worksho-
ps, attendance to life
and work in the
countryside, horse-

riding, trekking, cy-
cling, bird watching, di-

ving and excursions in
the natural protected
areas.
The Terre del Primi-
tivo almost look like a

sort of collection of
the most famous parts of

Salento, although they have
some unique elements that
the tourist always loves to
discover, such as the tradi-
tional handicraft of lace, cro-
chet and cane products, the
Baroque style of the aristo-
cratic palaces, artistic treasu-
res in the churches, prehisto-
ric and classical archaeologi-
cal sites, Byzantine crypts,
rural, anthropological and
geographical museums and
enchanting naturalistic areas.

N
elle Terre del Pri-
mitivo il turista è
quasi sempre visita-

tore partecipante, perché
grande è la varietà della pro-
posta e certa la capacità di

A UNIQUE
TERR I TORY
UN TERRITORIO
UNO E MULTIPLO

A N D  M U LT I P L E
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coinvolgimento degli operatori dell’accoglienza e
degli abitanti del posto. In queste terre, infatti, è
limitativo parlare specificatamente di vacanza. È
più corretto, invece, allargare il discorso al con-
cetto estensivo di destination. Ciò perché il terri-
torio, 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. Seguendo una comune stra-
tegia interterritoriale di destagionalizzazione e
diversificazione, l’offerta delle Terre del Primiti-
vo, infatti, si caratterizza per essere facilmente
complementare, nelle qualità e nei tempi di frui-
zione, rispettivamente a quella del vicino Salento
leccese, alla proposta delle confinanti zone di
impronta magno-greca e alle peculiarità degli
altrettanto prossimi territori murgiani. 

R
esta comunque 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 mediterra-
nea, dei muretti e dei trulli rurali
costruiti a secco, delle masserie,
dello Ionio cristallino che guar-
da spiagge dorate e dune ocea-
niche, dei dolcetti alle mandorle,
della pasta e dei latticini caserec-
ci, dei fichi mandorlati, degli involti-
ni e delle polpette di carne in sughi

densi e inimitabili. E se il puro relax da
disimpegno trova risposte edificanti
nelle frequentatissime marine o nelle
spa in masseria, in queste terre le
esperienze che coinvolgono diretta-
mente 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, equitazio-
ne, trekking, bicicletta, birdwatching,
diving, escursioni in aree naturali protette.

Le Terre del Primitivo sembrano
quasi un compendio del Salento più
noto, ma con elementi unici che il
turista ama scoprire. Come l’artigia-
nato tradizionale di pizzi, merletti e
manufatti in giunco, il barocchetto dei
palazzi nobiliari, i tesori artistici delle chiese, i siti
archeologici preistorici e classici, le cripte bizan-
tine, i musei contadini, antropologici e geografi-
ci, le aree naturalistiche da incanto.
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T
he Group of Local
Action (GAL) “Terre
del Primitivo” is an

agency of territorial deve-
lopment services made up of

eleven municipalities and
some private partners (profes-

sional organizations, associations,
economic entities). Its mission
mainly consists in enhancing wine
and food and rural heritage and in
promoting the tourism offer linked
to it. The guidebook that you are
reading is just one of the many
instruments that have been plan-
ned for this purpose. 

I
n the territory  where the GAL
operates, wine and food and
the environment are not just

important contents of the Lands of
Primitivo tourism offer, but they are
also two surprising macro-contexts
in which all the other kinds of inco-
ming become rather gratifying
experiences. We are referring speci-
fically to leisure, culture, sea, well-
ness, agritourism and conference
activities. Everything is set in a terri-
tory that stretches over 600 thou-
sand sq. m. through the lands of 11
municipalities and the provinces of
Taranto and Brindisi, providing faci-
lities through more than 400
accommodation structures.

R
ecently, the GAL has publis-
hed the Charter of Quality
Tourism Services, conside-

red as a useful instrument to set up
a network of high quality partners
that take part to the dynamics of
rural tourism. Its aim is to enhance
cooperation practices between all
the interested economic entities
and the local communities, in order
to create an offer aggregated and
integrated in the territory.

I
l Gruppo di Azione Locale
“Terre del Primitivo” è un’agen-
zia di servizi per lo sviluppo ter-

ritoriale, costituita da undici Comu-
ni e diversi soci privati (organizza-
zioni professionali e di categoria,
associazioni, soggetti economici).
La sua mission consiste principal-
mente nella valorizzazione del
patrimonio enogastronomico e
rurale e nella promozione della col-
legata offerta turistica. E la guida
che stai consultando è solo uno dei
tanti strumenti appositamente pro-
gettati allo scopo.

N
el contesto territoriale in
cui il GAL opera, enoga-
stronomia e ambiente non

sono solo alcuni importanti conte-
nuti dell’offerta turistica delle Terre
del Primitivo, ma anche due sor-
prendenti macro-contenitori, in cui
diventano esperienze gratificanti
tutte le altre tipologie di incoming:
leisure, cultura, mare, benessere,
agriturismo, convegnistica. Tutto
ciò in un territorio che si estende su
circa 600mila mq, attraversando gli
agri di 11 comuni, trasversalmente
alle province di Taranto e Brindisi, e
mettendo a disposizione i servizi di
oltre 400 strutture ricettive.

R
ecentemente, il GAL ha
varato una Carta dei Servi-
zi Turistici di Qualità, pen-

sata come un elemento utile alla
costituzione di una rete dei sogget-
ti di qualità che partecipano alle
dinamiche del turismo rurale. L’in-
tento è quello di affinare buone pra-
tiche di collaborazione tra i tutti gli
attori economici interessati e tra le
comunità locali, per la definizione
di un’offerta aggregata e integrata
del territorio.

6

CHARTER OF
QUALITY
TOURISM SERVICES
CARTA DEI SERVIZI
TURISTICI DI QUALITA’

k

THE GAL “TERRE DEL
P R IM I T I VO ”
A  N  D   T  H  E
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11 MUNICIPALITIES AND JUST ONE TERRITORY
11 COMUNI, UNA SOLA TERRA

k

Avetrana
Located at the South-East of
the Terre del Primitivo, it is
known for its Neolithic settle-
ments, 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

Posta sul confine sud-ovest
delle Terre del Primitivo, la citta-
dina è nota per i suoi insedia-
menti neolitici, testimoniati da

numerose grotte primitive e da
diversi ritrovamenti archeologi-
ci. Rinomata e di antica tradizio-
ne è anche la sua produzione di
olio extravergine di oliva. Nel
centro storico, notevoli un tor-
rione del 1350, il cinquecente-
sco 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 noto-
riety 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 conside-
rata prodigiosa. Di pregio le
chiese settecentesche e il palaz-
zo ducale.

Fragagnano
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 Nan-
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teuil, 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 ve-
ry important habitat for fauna.

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’affac-
cio su un bacino artificiale, con-
siderato habitat lacustre di inte-
ressante rilievo avi-faunistico.

Lizzano
Born as a medieval farmhou-
se, it keeps Basilian settle-
ments in the countryside and
brags an almost Caribbean
seaside. In the inner city, it has
some XVI and XVII century
churches and a sixteenth-cen-
tury Marquis Palace of great
interest. The Civic Museum,
which preserves the original
fossil of a spinosaurus (a dino-
saur 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 interes-
se 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).

Manduria
The biggest town of the Terre
del Primitivo, it offers many
attractions. It has got an
Archaeological Park, the big-
gest 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 sea-
side and natural reserves popu-
lated by pink flamingoes.

La città, centro maggiore delle
Terre del Primitivo, offre molte-
plici attrattive. Il Parco Archeolo-
gico 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’antro-
pologia del vino, località marine
da sogno e riserve naturali abi-
tate 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 pre-
sence 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 Cava-
lieri di Malta e probabilmente
anche dei Templari.

Oria
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 characte-
rised 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.

Città illustre di antichissime ori-
gini messapiche, dal VII al X sec.
è stata faro della cultura ebraica
in tutta Europa. Nel 1225 Federi-
co II di Svevia festeggiò le nozze
con Jolanda di Brienne nel
castello, che ancora oggi domi-
na il paesaggio cittadino. Il cen-
tro storico è ingentilito da chie-
se, palazzi e monumenti di varie
epoche. Antica sede diocesana,
fuori le mura Oria ospita un san-
tuario dedicato ai santi Cosimo
e Damiano.
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San Marzano
di San Giuseppe
Born as an Albanian colony, in
the XVI century it became a
hamlet, but the town still pre-
serves 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 Pizzichic-
chio, a rebel of the XIX century,
should also be visited. As in
other towns of the Lands of
Primitivo, the devotional pictu-
res created on the occasion of
the feast of Saint Joseph are
also very evocative. 

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 famigera-
to brigante Pizzichicchio, un
ribelle dell’800. Come in altri
centri delle Terre del Primitivo,
suggestive sono le tavole devo-
zionali allestite durante la festa
di S. Giuseppe.

Sava
The main attractions of this
town are the sixteenth-cen-
tury Baronial Palace and the
Franciscan complex, compo-
sed of the church, the library
and a remarkable geographi-
cal-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-antropologi-
co, sono le maggiori attrattive
del paese. Fuori le mura, invece,
meritano la visita il santuario
della Madonna di Pasano e la
misteriosa muraglia del Limito-
ne dei Greci.

Torre Santa Susanna
This town has Messapian ori-
gins 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 note-
worthy. The various under-
ground olive oil mills and the
Museum of Farming Civiliza-
tion should also be visited.

Di origine messapica, il picco-
lo centro ricorda gli splendori
dell’epoca dei monaci basiliani
attraverso la chiesetta rurale di
San Pietro di Crepacore (VI-VII
sec.). Pregevoli la chiesa ma-
trice del ‘300 e il palazzo baro-

nale del ‘500. Da visitare i
numerosi frantoi ipogei e il
Museo della Civiltà Contadina.

Torricella
The less populated municipa-
lity of the Terre del Primitivo
shares its monuments with
the near hamlet of Monacizzo.
It is worth mentioning the
16th-century castle, the 12th-
century 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 Pri-
mitivo divide i suoi monu-
menti 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.

GUIDA PAGG 32_alceo paginato  08/01/16  19.14  Pagina 9



10

NETWORK
OF THE TOURISM

LA RETE DEGLI

ITINERARI

R O U T E S
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Seven naturalistic routes,
fourteen artistic-monumen-
tal itineraries, two tours

dedicated to wine and food. The
Terre del Primitivo Tourism offer
has been structured here in 23
themes just in order to be simpli-
fied. The various intersections
between these routes, indeed,
show that the territory has got so
many attractions that it will
satisfy the taste of every visitor.
However, they will be free to
choose and discover all those
aspects that have been omitted
here, but are hidden in the
history, the tradition and the
morphology of the landscape.

S
ette percorsi naturalistici,
quattordici itinerari artistico-
monumentali, due tour eno-

gastronomici.  L’offerta turistica delle
Terre del Primitivo che qui si pre-
senta si articola in 23 tematismi, solo
per esigenze di semplificazione. Le
stesse intersezioni tra questi percor-
si indicano, infatti, che le attrattive
del territorio sono tali e tante da
incrociare le diverse inclinazioni dei
visitatori, mantenendo comuque un
ampio margine di autonomia delle
scelte e di scoperta individuale di
tutti quegli aspetti qui omessi, che si
nascondono nelle pieghe della sto-
ria, della tradizione o della morfolo-
gia paesaggistica.

ROUTES
ITINERARI

k
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NATURE PATHS • PERCORSI NATURALISTICI

ART MONUMENTAL ITINERARIES • PERCORSI ARTISTICO-MONUMENTALI

WINE AND FOOD TOURS • PERCORSI ENOGASTRONOMICI
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P E R C O R S I
NATURALISTICI

NATURE

It’s Oh so quiet
Among the rural history and

the beauty
of nature

Il Paradiso abita qui.

e la quiete della natura.

12

k

NATURE
PA TH S

Tra la storia contadina
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The olive tree arrived to Apulia from Greece about 5 thousand years
before Christ and it has always typified the landscape of Apulia and
Salento. In the Terre del Primitivo, the fields of huge trees crowned
with green and silver foliage are everywhere, but it’s in the area bet-
ween Maruggio and Torricella where they are much more extended.
Here it is possible to lose oneself completely in the rural landscape
typical of Salento, with monumental and secular olive trees sur-
rounded by dry stone walls, masserias and trulli, down to the intri-
guing inner parts of the towns.

Giunto in Puglia dalla Grecia intorno a
5mila anni prima di Cristo, l’ulivo ha
caratterizzato per sempre il paesaggio
pugliese e salentino. Nelle Terre del Pri-
mitivo le distese di alberi giganti con le
chiome verde-argento sono ovunque,
ma è nell’area tra Maruggio e Torricella
che si fanno ammirare a perdita d’oc-
chio. 
In questa zona è possibile immergersi
del tutto nel tipico paesaggio rurale
salentino, con ulivi monumentali e
secolari  che inglobano muretti a secco,
masserie e trulli, degradando verso
paesi dai suggestivi centri storici.

k
NATURE
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The Natural Reserves of the Eastern Coast of Taranto are extended over
one thousand hectares, in the territory of Manduria.  These
are the ideal places for trekking, bird watching, diving, botani-
cal interests and they are perfectly accessible by bike. In the
naturalistic itinerary the woods of Cuturi and Rosa Marina, the
Salina of the Monks, the Swamp of the Count and the river
Chidro are remarkable. In particular, one can admire the won-
derful pink flamingoes and many other species of birds, both
resident and migratory. In the Swamp of the Count, moreo-
ver, the rare swamp orchids, as well as the wild and beautiful
bay of Punta Prosciutto, are amazing. The river Chidro’s bot-
toms are requested a lot by underwater tourism. The route
can be completed by a small change of direction towards Fra-
gagnano, in the naturalistic area of the invaded Pappadai. 

Le Riserve Naturali del Litorale Tarantino Orientale si esten-
dono su una superficie superiore ai mille ettari, in agro di
Manduria. Posti ideali per trecking, birdwatching, diving e interessi bota-
nici, sono comprese in un’area percorribile anche in bicicletta. Nell’itine-
rario naturalistico spiccano i boschi Cuturi e Rosa Marina, la Salina dei
Monaci, la Palude del Conte e il fiume Chidro. In particolare, presso la
Salina si fanno ammirare gli splendidi fenicotteri rosa e molte altre spe-
cie di uccelli, stanziali e migratori. Nella Palude del Conte, invece, sor-
prendono le rarissime orchidee di palude, così come la caletta selvaggia
e bellissima di Punta Prosciutto. I fondali del Chidro sono ambiti dal turi-
smo subacqueo. Oltre che con la visita di centri storici, torri costiere e
masserie, il percorso può essere completato con una deviazione a nord,
in territorio di Fragagnano, nell’area naturalistica dell’invaso Pappadai.

RESERVES
RISERVE NATURALI

MONUMENTAL OLIV TREES
ULIVI MONUMENTALI

1. Torricella - Ulivi monumentali
2. Torricella -  Centro storico
3. Monacizzo - Ulivi monumentali
4. Monacizzo -  Centro storico
5. Torre Ovo - Isola archeologica
6. Piana dei Trulli
7.  Masseria Pepe
8. Maruggio - Centro storico

1. Invaso Pappadai - Masseria S. Demetrio
2. Avetrana - Il Castello o “Torrione”
3. Masseria Fellicchie
4. Palude del Conte
5. Torre Colimena
6. Salina dei Monaci
7. Sito Neolitico La Marina
8. Fiume Chidro
9. Masseria La Marina
10. Bosco Cuturi
11. Torre e fiume Borraco
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Mountain biking and trekking are the best ways to enjoy the sight
and the fragrances of the Mediterranean scrub, which can be found
in all the Terre del Primitivo and is presented here through an itine-
rary that goes from Avetrana to Manduria and Maruggio, down to
the coast.
From the hill of Masseria Marina Piccola, one can enjoy the sight of

one of the wider fields of wild scrub, but the area of the Canal
of Saint Martin, with its prehistoric caves and its wild nature,
is also very evocative. Among the most common plants,
there is the myrtle, the almond leaved pear tree, the wild
strawberry tree, the blackthorn, the ash berry tree, the juni-
per and some aromatic herbs (wild fennel, mint, thyme, rose-
mary, sage and oregano).

Mountain biking e trecking sono le modalità più indicate per
godere della vista e dei profumi della macchia mediterranea,
presente in tutto il comprensorio delle Terre del Primitivo e
qui proposta in un itinerario attravero gli agri di Avetrana,
Manduria e Maruggio, a scendere lungo la costa.
Dalla collina di Masseria Marina Piccola si ha la vista di una
delle più ampie distese di macchia spontanea, così come è
altrettanto suggestiva la zona del Canale di S. Martino, con le
sue grotte preistoriche e la sua natura selvatica. Tra le piante
maggiormente diffuse, il mirto, il pero mandorlino, il corbez-

zolo, i prugnoli, i sorbi, il ginepro e alcune erbe aromatiche (finoc-
chio selvatico, menta, timo, rosmarino, salvia e origano).

NATURE
k

MEDITERRANEAN SCRUB
MACCHIA MEDITERRANEA

On the South-West side of the Terre del Primitivo, there are
some wooded areas that can be reached through one route
only. From the Middle Ages to the first years of the XVIII cen-
tury, they had belonged to the so called Forest of Oria and they
formed the historic hunting reserve of Frederick II of Swabia.
The wood of Cuturi, extended over 38 hectares, seems to be
particularly interesting; here the holm oak grows and, in the
clearing parts, also the umbrella-shaped shrub grows, with its
gaudy flowers and a wide range of fragrances. The sight from
the Mount of the Devils (or of the Devil) and the Messapian
ruins in the Li Castelli area are also very interesting.

Sul versante sud-ovest delle Terre del Pri-
mitivo, si possono congiungere in un
unico percorso alcune aree boschive che
dal Medioevo fino al primo ‘700 fecero
parte della cosiddetta Foresta Oritana,
antica riserva di caccia di Federico II di
Svevia. Appaiono di particolare interesse i
38 ettari del bosco Cuturi, coperti soprat-
tutto dal leccio mediterraneo e, nelle
radure, dalla cosiddetta macchia a pulvi-
no, con fioriture sgargianti e una grande
varietà di profumi. Suggestivi anche la
vista dal Monte dei Diavoli o del Diavolo e
i resti messapici in zona Li Castelli.

WOODS
BOSCHI

1. Azienda Agricola
e Agriturismo “Marina Piccola”
2. Le grotte “Canale di S. Martino”
3. Torre Borraco
4. Dune di Campomarino
5. Masseria Mirante

1. Bosco Li Greci
2. Masseria e Bosco di Modunato
3. Castello di Motunato
4. Bosco Cuturi
5. Monte dei Diavoli o Monti ti li Tiauli
6. Li Castelli
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BAGNOLO
BAGNOLO

Just 8 km far away from Manduria, at Uggiano Montefusco, Mandu-
ria’s hamlet, the itinerary includes a visit to the fortified Masseria Le
Fiatte, the former Abbey of Saint Mary of Bagnolo (XIII century) and
to the Masseria Bagnolo, surrounded by dry stone walls. In this area,
one can also see the underground silos of the medieval farmhouse
and the ancient ruins of a Late Roman villa. The enchanting landsca-
pe is completed by the fields of olive trees and vineyards. 

Poco fuori l’abitato di Uggiano Montefusco, frazione di Manduria, l’i-
tinerario propone, in poco più di 8 km, la visita alla Masseria fortifica-
ta Le Fiatte, all’ex Abbazia di
Santa Maria di Bagnolo (XIII
sec.) e alla Masseria Bagnolo,
cinta da muri a secco. Nei
pressi, si scorgono anche i
silos interrati del casale
medievale e antiche tracce di
una villa d’età romano-impe-
riale. Completa l’incanto la
dolcezza del paesaggio, tra
distese di vigneti e uliveti.

k
NATURE

k

Outside the city, one can also see the vines of Primitivo, which
gives the origin to the notorious DOP and DOCG
Primitivo wine. This route is developed through
the territories of Erchie, Avetrana, Manduria and
Maruggio and can be trodden entirely by bike, in
order to discover the vegetative heritage which,
in some cases, dates back to one century ago.
The spur-pruned and cane-pruned vines on the
Manduria-Avetrana road are a wonderful exam-
ple of this heritage. The road, scattered with
masserias and little rural houses, leads to the
seaside. Four kilometers away from there, on the
small hill  Monte di Rena, there is a wood of
Aleppo pines and a huge landscape of vineyards,
one of the most beautiful in all Europe.

Fuori dai centri abitati, ovunque lo sguardo
incontra la pianta del primitivo, all’origine del celebrato vino
Primitivo di Manduria DOP e DOCG. Questo percorso si svilup-
pa tra gli agri di Erchie, Avetrana, Manduria e Maruggio, invi-
tando a lunghe biciclettate alla scoperta di un patrimonio che,
in certi casi, conta sino a un secolo di vita vegetativa. Gli albe-
relli e le spalliere sulla provinciale Manduria-Avetrana sono uno
splendido esempio di questa ricchezza. La strada, punteggiata
di masserie e casine rurali, a un certo punto devia verso il mare.
A 4 km, sull’altura Monte di Rena, un bosco di pini d’Aleppo
apre alla vista della distesa vitata. Tra le più belle di Puglia.

SAMPLING OF THE PRIMITIVO VARIETY
ALBERELLI DI PRIMITIVO

1. Masseria Frassanito
2. Masseria o Casina Lella
3. Masseria Li Reni
4. Masseria Potenti o Putienti

15

1. Masseria Le Fiatte
2. Chiesa di Santa
Maria di Bagnolo
3. Masseria Bagnolo
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Nature enthusiasts visiting the Terre del Primitivo are spoiled for
choice. A tour in the most evocative naturalistic areas of the terri-
tory. Starting from the Northern area, in the territory of Fragagnano,
the artificial basin Pappadài, where a typical lake habitat has develo-
ped, seems very interesting. The area is populated by cormorants,
ducks, swans and other birds, both resident and migratory, as well
as the fauna and flora linked to their ecosystem (amphibians, repti-
les, insects, water plants, rushes). Down to the coast, in the Natural
Reserves of the Eastern Coast of Taranto, the woods of Cuturi and
Rosa Marina, the river Chidro, the Swamp of the Count and the Sali-
na of the Monks are very enchanting. The latter is populated by pink
flamingoes, egrets, knights of Italy and kingfishers. Along the coast,
with its almost Caribbean sea, it is possible to admire the XVI cen-
tury sighting towers and the majestic dunes, where junipers grow.

Gli appassionati di natura in visita nelle Terre del Primitivo hanno
l’imbarazzo della scelta. Questo itinerario mette insieme, in poco più

di 37 km, un tour delle aree naturalistiche
più suggestive del territorio. Partendo da
nord, in agro di Fragagnano, appare inte-
ressante il bacino artificiale Pappadài,
presso cui si è sviluppato un habitat tipi-
camente lacustre, diventato ormai una
zona protetta in cui vige il divieto di cac-
cia e di pesca. Abitano l’area cormorani,
anatre, cigni e altri uccelli sia stanziali sia
migratori, nonché la fauna e la flora col-
legata al loro ecosistema (anfibi, rettili,
insetti, piante acquatiche, canneti). Scen-
dendo verso la costa, incantano le Riser-
ve Naturali del Litorale Tarantino Orienta-
le, con i boschi Cuturi e Rosa Marina, il
fiume Chidro, la Palude del Conte e la
Salina dei Monaci. In quest’ultima area, la
passione per il birdwatching è ampia-
mente appagata dai fenicotteri rosa, dalle
garzette, dai cavalieri d’Italia e dai martin

pescatori. Lo scorrere del litorale, su cui insiste un mare caraibico, è
punteggiato da torri di avvistamento del XVI sec. e da imponenti
dune, ricamate dai ginepri.

NATURE
k

NATURAL AREAS
AREE NATURALISTICHE

1. Invaso Pappadai - Masseria S. Demetrio
2. Monte dei Diavoli o Monti ti li Tiauli
3. Bosco Cuturi
4. Masseria La Marina
5. Sito Neolitico La Marina
6. Masseria Fellicchie
7. Palude del Conte
8. Torre Colimena
9. Salina dei Monaci
10. Fiume Chidro
11. Torre Borraco
12. Dune di Campomarino
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P E R C O R S I
A R T I S T I C O
MONUMENTALI

The simple beauty.
Old towns, churches and palaces,

in the timeless
countries.

La bellezza semplice.

nei paesi senza tempo.

ART MONUMENTAL
ITINERARIES

Centri storici, chiese e palazzi,
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Small chapels, votive niches, little rural churches, small shrines
and karst caverns used as sacred places (the cave-churches),
Basilian cenobies. The Terre del Primitivo are full of religious
sacred places, scattered all over the countryside, as a sort of pre-
cious testimony of faith, tradition and, very often, artistic value.
The route suggested here is developed in the Western part of
the territory and includes a visit to the Shrine of Madonna delle
Grazie at San marzano di San Giuseppe, to the Shrine of Madon-
na di Pasano at Sava, and to the Annunziata crypt at Lizzano. A

visit to the trullo-fortress of the notorious brigand
Pizzichicchio is also included. 

Piccole cappelle, edicole votive, chiesette rurali,
piccoli santuari e cavità carsiche riadattate a luo-
ghi di culto (chiese rupestri), cenobii basiliani. Le
Terre del Primitivo sono ricchissime di luoghi reli-
giosi disseminati nel territorio rurale, quali testi-
monianze preziose di fede, tradizione e, in diversi
casi, di pregio artistico. Il percorso che qui si pro-
pone si sviluppa nel quadrante occidentale del
comprensorio, con la visita del santuario Madon-
na delle Grazie a San Marzano di San Giuseppe,
del santuario Madonna di Pasano a Sava e della
cripta dell’Annunziata a Lizzano. In mezzo, anche
una sosta al trullo-fortezza del famigerato brigan-
te Pizzichicchio.

18

The itinerary follows the various paths of the pilgrims, according to the religious
traditions that have developed through the centuries in the Terre del Primitivo.
The route is particularly based on the devotional practices of the so called Perdo-
nanze, i.e. pilgrimages that were organized to gain indulgences. Here, both the
Perdonanze of Oria, made every Thursday from Easter to the Ascension Day, and
the Perdonanze of Manduria, celebrated on April 2 and 3, have been traced.
According to the tradition, one should reach the places of Oria’s Perdonanze on

foot. They are the Shrine of Saint Lucy in Erchie, the Church of Santa
Maria della Scala, the Shrine of San Cosimo alla Macchia and the Cave
of San Mauro at Oria. In the territory of Manduria, instead, the destina-
tion is the Shrine of San Pietro in Bevagna, on the beach. 

L’itinerario ripercorre, in un’unica linea, i vari cammini dei pellegrini,
secondo le tradizioni religiose sviluppatesi nei secoli nelle Terre del
Primitivo. In particolar modo, il percorso è incentrato sulla pia pra-
tica delle cosiddette Perdonanze ovvero pellegrinaggi utili a lucrare
indulgenze. Tra queste, si tramandano le Perdonanze di Oria, con
cadenza settimanale nei cinque giovedì che intercorrono tra la Pas-
qua e l’Ascensione, e le Perdonanze di Manduria, che ricorrono il 2
e il 3 aprile. I luoghi delle Perdonanze oritane, che per tradizione
vanno raggiunti a piedi, sono il Santuario di Santa Lucia ad Erchie,
la Chiesa di Santa Maria della Scala, il Santuario di San Cosimo alla
Macchia e la Grotta di San Mauro ad Oria. In agro di Manduria, inve-

ce, il punto di arrivo è il santuario di San Pietro in Bevagna sul mare, annesso
a una torre di avvistamento del XVI sec. La tradizione vuole che gli apostoli
Pietro e Andrea e il discepolo Marco fossero giunti in questi luoghi nel 44 d.C.,
dopo un naufragio.

PILGRIMAGE AND PERDONANZE
PELLEGRINAGGIO E PERDONANZE

RURAL CHURCHES
CHIESE RURALI

1. Madonna della Scala
2. Cripta di San Mauro
3. Chiesa di Santa Maria di Gallana
4. Santuario S. Cosimo alla Macchia
5. Santuario di Santa Lucia

1. Santuario rupestre Madonna delle Grazie
2. Trullo del Brigante Cosimo Mazzei,
detto Pizzichicchio
3. Santuario della Santissima Vergine di Pasano
4. Chiesa e cripta intra moenia
della SS. Annunziata

ART&MONUMENTS
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PILGRIMAGE AND PERDONANZE
PELLEGRINAGGIO E PERDONANZE

A time jump to the religious and monastic life of Early Middle Ages,
through rural churches and masserias. In the Northern areas of the
Terre del Primitivo, in a 45 km route, it is possible to visit various
testimonies of the period that goes from the VII to the XI century.
Here the visitor will see Byzantine churches, built with massive
blocks taken from the near Late Roman rural
villas, crypts with frescoes and the controver-
sial Greeks’ Limitone, considered as a boun-
dary wall between old Taranto’s area and the
Messapian territory or, more recently, as a
boundary between the Longobards’ lands in
the north and the Byzantines’ in the south.

Un itinerario nell’Alto Medioevo  religioso e
monastico, attraverso chiese di campagna e
masserie. Nell’area settentrionale delle Terre
del Primitivo, in un percorso di circa 45 km, è
possibile visitare diverse testimonianze risa-
lenti al periodo compreso tra il VII e l’XI sec.
Tra chiese bizantine, erette reimpiegando i
grossi blocchi delle vicine ville rustiche d’età
romana, e cripte affrescate, il visitatore si
imbatte anche nel controverso Limitone dei Greci, identificato
come un muro di divisione tra l’area d’influenza dell’antica Taranto
e il territorio dei Messapi, oppure, in epoca più recente, di delimi-
tazione dei possedimenti longobardi a nord rispetto a quelli bizan-
tini a sud. 

The Bronze Age implements, the Messapian settlements, the
Roman farmhouses, the medieval hamlets, the XV and XVI cen-
tury feud, the XVII century
Imperial marquisate, the territo-
ries of the landowners from the
late eighteenth century till the
fall of the Bourbons. Every
monument, from the prehistoric
period to the modern age has
significantly marked this ancient
territory: in the inner city, the
palaces, the churches and the
underground olive oil mills, in
the countryside, fortified masse-
rias and tuff caves. 

Le suppellettili dell’età del bron-
zo, gli insediamenti messapici, i
casali romani, i villaggi medieva-
li, il feudo del ‘400 e del ‘500, il
marchesato degli Imperiali nel
‘600, l’agro dei latifondisti dalla fine del ‘700 sino alla caduta dei
Borbone. Ogni avvicendamento, dalla preistoria alla modernità,
ha lasciato tracce rilevanti su questo antico territorio: nel centro
abitato, palazzi, chiese e frantoi ipogei,  nelle campagne, masse-
rie forificate e cave tufacee. 

AVETRANA
AVETRANA

1. Palazzo Torricelli
2. Torre dell’orologio
3. Chiesa Matrice
4. Complesso fortilizio
5. Biblioteca Comunale A. Carlone
6. Palazzo Imperiali

19

1. Cripta dei Santi Crisante e Daria
2. Chiesa di Santa Maria di Gallana
3. Masseria San Domenico
4. Canale Langegna o di Galesano
5. Chiesa di San Pietro di Crepacore
6. Masseria Altemura
7. Santuario di S. Maria di Galaso
8. Masseria Arciprete
9. Grotta dell’Annunziata
10. Chiesa di S. Pietro Mandurino

HIGH MIDDLE AGES
ALTO MEDIOEVO

ART&MONUMENTS
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Saint Lucy, Saint Joseph, Saint Lucy again and Saint Irene. Erchie’s
inhabitants live the seasons of the year according to the feasts dedi-
cated to their patron saints, respectively on December 13, March 19,
the second Thursday after Easter and June 5. It is in those periods
when the town should be lived, between traditional dishes, street
markets and illuminations. Actually, every single day spent in Erchie

is always good to visit its evocative
churches and its countryside, as
mild and sweet as the figs that grow
in this land.

Santa Lucia, San Giuseppe, ancora
Santa Lucia, Sant’Irene. Gli abitanti
di Erchie sembrano scandire le sta-
gioni dell’anno con le feste dei loro
santi tutelari, rispettivamente il 13
dicembre, il 19 marzo, il secondo
giovedì dopo Pasqua, il 5 giugno. È
in quei periodi che il paese è da
vivere, tra pietanze tradizionali,
mercatini e luminarie. Anche se, in
verità, ogni giorno passato ad
Erchie è sempre buono per visitare
le sue suggestive chiese e le sue
campagne, dolci quanto i fichi che
vi abbondano.

ERCHIE
ERCHIE

On the hills of the hamlet and through the millenniums, there
have been Neolithic settlements, the Hellenic worship of the
Goddess of Wisdom (Sophia) and the Eastern worship of Santa
Venera Martire, proto Christian preacher and wanderer through

the italic farmhouses of the South,
whose ritual may have been brought by
the Albanian colonists. In the southern
area, instead, near the last part of the
Appian Way, which linked Taranto to
Brindisi, the Romans stood with their
horses. For all this history, Fragagnano
seems to be a gentle town, with its two
aristocratic palaces and its prominent
churches. 

Sulle alture del borgo i millenni hanno
conosciuto insediamenti neolitici, il culto
ellenistico della Sapienza personificata
(Sofia) e quello orientale (forse importato
da coloni albanesi) di Santa Venera mar-
tire, predicatrice protocristiana, raminga
attraverso i casali italici del sud. Poco più
giù, invece, i Romani sostavano con i loro
cavalli, nei pressi dell’ultimo tratto di Via
Appia, che univa Taranto a Brindisi. Per
tutto questo, Fragagnano mostra di avere
un cuore gentile, con i suoi due palazzi
nobiliari e le pregevoli chiese. 

FRAGAGNANO
FRAGAGNANO

1. Chiesa Matrice 
2. Chiesa di San Nicola
3. Cripta e Chiesa di Santa Lucia
4. Palazzo Ducale
5. Colonne Votive di Santa Lucia
e Sant’Irene

1. Chiesa della Beata Vergine del Carmine
2. Palazzo Baronale
3. Palazzo Marchesale
4. Chiesa Matrice della SS. Immacolata

20
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ERCHIE
ERCHIE

From the original Neolithic settlement, through the Greek-
Roman period (2th-cent. B.C.), the Longobard occupation (6th-
cent.), the Saracen depredation (10th-cent.) and the age of the
Basilian monks (9th-10th-cent.), until the 13th-century, when
the area became a farmhouse and was founded by the poo-
rest refugees of the recently destroyed Rudiae, the ancient
Lecce. Lizzano is worth visiting for
its churches, the Marquis Palace and
the Civic Museum of Paleontology
and of Man. Outside the city, the
seaside and the Byzantine crypts are
very evocative.  

Dall’originario insediamento neoliti-
co, passando per il periodo greco-
romano (II sec. a.C.), la conquista
longobarda (VI sec.), le devastazioni
saracene (X sec.) e l’età dei monaci
basiliani (IX-X sec.). Sino al XIII sec.,
quando l’abitato diventa un casale,
fondato dai profughi più poveri della
distrutta Rudiæ, l’antica Lecce. Lizza-
no è luogo da visitare per le sue pre-
gevoli chiese, il Palazzo Marchesale e
il Museo Civico della Paleontologia e
dell’Uomo. Fuori città, suggestive la
marina e le cripte bizantine.

This history begins five centuries before
Christ and goes on until the present. At
Manduria, the visitor is absorbed in the
atmosphere of eternity, seeing the majestic
city walls and the wide necropolis. The city
brags its ancient tradition especially in the
Archaeological Park, the biggest one of the
Messapian civilization, which also includes
ancient byzantine testimonies. But the
inner city, paved with flint,  is also amazing,
with its illustrious aristocratic palaces and
the churches of a high artistic value.

Una storia che comincia cinque secoli
prima di Cristo, per guardare oltre il tempo
presente. Immerso tra le ciclopiche mura di
cinta e la vasta necropoli di Manduria, infat-
ti, al visitatore sovviene l’eterno. La città
rivela la sua fiera antichità principalmente
nel Parco Archeologico, il più grande della
civiltà messapica, che racchiude inoltre
testimonianze bizantine. Ma non manca di
sorprendere anche con il suo multiforme
centro storico, lastricato di selce, infram-
mezzato dall’imponenza di palazzi nobiliari e gentilizi, ornato di
chiese di indubbio pregio artistico.

MANDURIA
MANDURIA

1. Palazzo Imperiali 
2. Palazzo Comunale
3. Biblioteca Comunale
4. Chiesa Matrice della SS.Trinità
5. Ghetto Ebraico
6. Sinagoga
7. Chiesa di San Cosimo
8. Palazzo Corcioli Giannuzzi
9. Torre dell’orologio
10. “Calvario”
11. Chiesa di San Francesco
12. Convento delle Servite
13. Balcone dello Sbadiglio
14. Biblioteca Pernix Apulia

1. Cappella
2. Chiesa Del Rosario
3. Palazzo Marchesale 
o Castello
4. Torre Dell’orologio
5. Museo Civico
Della Paleoltologia E Dell’uomo
6. Chiesa Matrice

LIZZANO
LIZZANO

21
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The town reveals itself through the medieval and Reinassance architecture that
forms a sort of labyrinth of little streets in the inner city, as well as through the
noble facades of the palaces and the frescoes of the little popular lime-painted
houses. The streets still seem to be inhabited by the knights whom decided the
fate of the feud from the XII to the XIX century: the Knights Templars for two

centuries and the Knights of Malta for
five centuries. Their coats of arms are
still visible in the Palazzo dei Commen-
datori, the eighteenth-century Mother
church and other churches, which are
all relevant, both historically and artisti-
cally.

Il paese si rivela nell’architettura, ora
medievale ora rinascimentale, che si
mostra nel dedalo di viuzze del centro
storico. Così come nelle facciate
signorili dei palazzi e nell’affresco
popolare delle casette imbiancate a
calce. Tra le sue strade sembrano
aleggiare ancora i cavalieri crociati,
che dal XII al XIX sec. tennero le sorti
del feudo: i Templari per due secoli e
i Cavalieri di Malta per cinque. Ne

portano il segno, sotto forma di stemmi araldici, il Palazzo dei Commen-
datori, la settecentesca chiesa matrice e altre chiese di notevole interesse
storico-artistico.

MARUGGIO
MARUGGIO

On the mild hills that gives onto the plain of northern Salento, half-
way from Taranto and Brindisi, there is a town that was particularly

fruitful in the Middle Ages. At Oria, indeed, in the VIII century
A.D., the rich Jewish community spread the thought, the
mystique and the cabala of that time to the whole Western
civilization, thanks to the works of scholars and physicians
and various architectural, urban and library testimonies.
Then, in 1225, the eclectic Frederick II Hohenstaufen, the
emperor who was also scholar and patron, celebrated his
marriage with Yolande of Brienne in the castle of Oria. In the
following centuries, the town became richer and richer:
appealing churches, fascinating and mysterious places, rela-
xing gardens and parks were created.

Su alture dolci che guardano la pianura nord-salentina, in
posizione quasi equidistante da Taranto e Brindisi, risplende
la cittadina in cui il Medioevo è stato fecondo. Da Oria, infat-
ti, intorno all’VIII sec. d.C., una fiorente comunità giudaica
irradiò nel mondo occidentale il pensiero, la mistica e la
cabala ebraici di quel tempo, attraverso le opere di letterati e
medici, lasciando in dote alla città numerose testimonianze
architettoniche, urbanistiche e librarie. Poi venne il multifor-
me ingegno di Federico II Hohenstaufen, l’imperatore lette-
rato e mecenate, che nel 1225 festeggiò le sue nozze con
Jolanda di Brienne proprio nel castello oritano. Nei secoli a

venire, la città aggiunse altri tesori alla sua collezione: chiese sedu-
centi, luoghi di fascino e mistero, parchi in cui lo spirito si rigenera. 

ORIA
ORIA

1. Chiesa di S. Giovannni
Battista Penitente
2. Palazzo Caniglia
3. Chiesa Madre
4. Palazzo dei Commendatori
(dei Cavalieri di Malta)
5. Chiesa e convento
S. Maria delle Grazie
6. Torre dell’orologio
7. Chiesa di S. Eligio e SS. Annunziata

1. Porta Manfredi
2. Il Sedile
3. Palazzo Martini Carissimo
4. Chiesa San Giovanni Battista
5. Parco Montalbano
6. Cattedrale Santa Maria Assunta
7. Palazzo Vescovile
8. Castello Svevo
9. Biblioteca Comunale
10. Porta degli Ebrei

ART&MONUMENTS
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It already had existed from the prehistoric period to the Midd-
le Ages as an inhabited settlement, but it was in 1530 when
the feud of San Marzano was officially given to Demetrio
Capuzzimati from the Court of Naples. He was the captain of
the Albanian hero Giorgio Castriota Skanderbeg’s troops, so
the feud became an area were the so called arbërësche lan-
guage, tradition and orthodox rites were practiced (the arbë-
rësche was the name of the Albanian civilization at the times
of Skanderbeg). 
Nowadays, the Albanian culture is still proudly preserved in one
of the biggest arbërësche community of all Italy. The history of
brigandage, romantic and almost heroic, is also preserved.
Here Cosimo Mazzeo, called Pizzichicchio, led his anti-unita-
rian resistance against the troops of Piemonte.

Già esistente come insediamento abitativo, dai tempi preisto-
rici sino al Medioevo, nel 1530 il feudo di San Marzano è uffi-
cialmente concesso dalla Corte di Napoli a Demetrio Capuz-
zimati, capitano dell’esercito dell’eroe albanese Giorgio
Castriota Skanderbeg, e diventa a tutti gli effetti un luogo in
cui si praticano la lingua, le tradizioni e il rito ortodosso cosid-
detti arbërësche (denominazione della civiltà albanese, ai
tempi di Skanderbeg).
Ancora oggi la cultura albanese si tramanda nell’orgoglio e
nelle tradizioni della comunità arbëresche più grande d’Italia.
Così come avviene per il brigantaggio, romantico e quasi
eroico, di Cosimo Mazzeo, detto Pizzichicchio, che qui con-
dusse la sua resistenza anti-unitaria ai Piemontesi. 

In the fields that surround the town, the fruits of grapevi-
nes produce a delightsome wine that will be transported
all over the world. Through the centuries, Marian miracles
and shrines have been combined with the legends of the
Devil, whilst one of the most beautiful Franciscan chur-
ches of Salento is near a museum of exotic artifacts and
creations, thus creating an intriguing alchemy. A few kilo-
metres out of the city, moreover, it is possible to see a part
of the so called Greeks’ Limitone, that is supposed to be a
boundary wall and is considered as a physical border bet-
ween the land of the Messapians and the chora of Taran-
to, although other historians think that it was built  in the
17th century, in order to delimit the territories of the
Byzantine Salento, in the South, from those of Longobard
influence, in the North.

Nelle campagne circostanti il paese, le distese di viti producono net-
tari prelibati, in forma di nobili vini, che viaggiano per il mondo. Qui
la curiosa alchimia dei secoli ha mescolato da una parte miracoli
mariani  e santuari a leggende con protagonista il diavolo; dall’altra,
una delle più belle chiese del Salento francescano a un museo di
creature e manufatti esotici. Poco fuori dall’abitato, poi, è possibile
scorgere una parte del cosiddetto Limitone dei Greci, un presunto
muro di delimitazione territoriale che alcuni storici identificano con
il limite fisico tra la terra dei Messapi e la chora tarantina, mentre altri
lo considerano un’opera eretta sul finire del VII sec., per demarcare
i territori del Salento bizantino, a sud, da quelli di influenza longo-
barda, a nord.

SAVA
SAVA

1. Chiesa di San Giovanni
2. Obelisco
3. Palazzo Baronale
4. Chiesa di San Francesco
5. Museo Missionario Cinese
6. Biblioteca
7.  Cappella dello Schiavo
8. Casa del Gusto

1. Chiesa Matrice (San Carlo Borromeo)
2. Via Giorgio Castriota Skanderberg
3. Via Demetrio Capuzzimati 
4. Palazzo Marchesale
5. Sportello Linguistico

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

ART&MONUMENTS
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This town seems to hang endlessly between heights and depths.
Among these country roads, Oria’s Messapians built a tower in order to
guard their crop. Then, from the 8th to the 11th-century A.D., the Basi-
lian monks fostered the worship of Saint Suzanna and excavated
sacred places in the limestone for their rituals, but also granaries and
silos. In the Middle Ages, other underground granaries were created
and, some centuries later, many underground olive oil mills were also
opened, representing an incredible attraction for the town. At the same

time, but in the opposite direction,
towards the sky, huge palaces and
new towers, leant against white mas-
serias, were erected. 

Il paese si rivela nell’architettura, ora
medievale ora rinascimentale, che si
mostra nel dedalo di viuzze del cen-
tro storico. Così come nelle facciate
signorili dei palazzi e nell’affresco
popolare delle casette imbiancate a
calce. Tra le sue strade sembrano
aleggiare ancora i cavalieri crociati,
che dal XII al XIX sec. tennero le sorti
del feudo: i Templari per due secoli
e i Cavalieri di Malta per cinque. Ne
portano il segno, sotto forma di

stemmi araldici, il Palazzo dei Commendatori, la settecentesca
chiesa matrice e altre chiese di notevole interesse storico-artistico.

TORRE SANTA SUSANNA
TORRE SANTA SUSANNA

The beauty of Torricella is widespread and eclectic, first of all
because of its two hamlets. The most ancient origins of the
Terra del Primitivo’s less populated town are not in the main
site, but in the near hamlet of Monacizzo: about 300 inhabitants
and a history that the archaeologists date back to the times of
the Greeks and the Romans. The microscopic hamlet was
actually formed in the 10th-century as a settlement of the

Byzantine monks. Then, people started to move inland in
order to escape the Saracens. So in the 11th-century, the
second and bigger hamlet, Torricella, was born. Here, a
tower and then a castle were built. Later on, beautiful chur-
ches and fortified masserias were built. Blooming fields of
olive trees, vineyards, fig trees and whaet began to grow.
And enchanting trulli decorated the rural landscape. 

La bellezza di Torricella è diffusa e molteplice, a cominciare dal-
l’esistenza di due borghi. Il paese meno popoloso delle Terre del
Primitivo ha le sue radici più antiche non nell’agglomerato prin-
cipale, ma nella frazione di Monacizzo: 300 abitanti circa e una
storia che l’archeologia fa risalire ai Greci e poi ai Romani. Il
microscopico borgo si formò, di fatto, nel X secolo, come  inse-
diamento di monaci bizantini. Poi da lì le popolazioni ripiegaro-
no all’interno, per fuggire dalle incursioni saracene. Nacque così,
nell’XI sec., il secondo borgo, quello di Torricella, oggi il mag-

giore dei due. Fu edificata una torre, che nei secoli lasciò il posto a
un castello. Successivamente, sorsero incantevoli chiese e masse-
rie fortificate. Si estesero rigogliosi uliveti, vigneti, ficheti, campi di
frumento. E abbacinanti trulli decorarono il paesaggio rurale.

TORRICELLA
TORRICELLA

1. Chiesa Matrice
2. Chiesa di Santo Stefano
3. Chiesa dei Padri Carmelitani
4. Frantoio ipogeo in P.zza Umberto I
5. Frantoio ipogeo in Largo Moccia
6. Frantoio ipogeo in Via Latiano
7.  Frantoio ipogeo in P.zza Matteotti
8. Castello
9. Chiesa di Santa Maria di Galaso
10. Museo Civiltà Contadina

1. Torre dell’Orologio
2. Chiesa di San Marco
Evangelista
3. Castello
4. Chiesa della Madonna
delle Grazie

ART&MONUMENTS
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Wine and Oliv-oil,
the principles of taste.  
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TORRE SANTA SUSANNA
TORRE SANTA SUSANNA

P E R C O R S I
ENOGASTRONOMICI

Place at the table
with the nobles

Wine and Oliv-oil,
the principles of taste.  

A tavola con i nobili.

WINE&

Vino e olio, i principi del gusto.

FOOD TOURS
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WINE&OLIV-OIL
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F
rom Lizzano, at the South-East of Taranto, down to the
Swamp of the Count, at the borders with the province
of Lecce, the Lands of Primitivo are mainly extended

over the coastal side and in the hinterland, at the West of
Fragagnano, till the towns of Oria and Torre Santa Susanna,
at the North and at the East respectively. However, a macro-
itinerary over the perimeter of this territory would be rather
limiting because it is within this perimeter that the of Primi-
tivo of Manduria reveals itself entirely.

I
t is full-bodied, with scents of red fruits. But it is also
spicy, with an aroma of licorice and jam, according to
the different types, dry or sweet natural wine. This

wine can be easily matched because of its high quality.
Indeed, local food can provide very interesting pairings, both
through row materials and through high quality dishes,
which are also able to make the tradition very modern.

T
here are places for wine tasting in every town of the
Lands of Primitivo, especially at Lizzano, Sava, Man-
duria and Avetrana, where wine cooperative also

work as tourism reception sites. 

THE HEART OF PRIMITIVO
IL CUORE DEL PRIMITIVO

GUIDA PAGG 32_alceo paginato  08/01/16  19.15  Pagina 26



27

THE HEART OF PRIMITIVO
IL CUORE DEL PRIMITIVO

T
he numerous masserias of the Lands of
Primitivo do not simply work as accom-
modations but also as places to share

conviviality and culinary culture. Under the
ancient ceilings of these masserias, the visitor
will learn the art of local cook and dairy pro-
ducts, as well as tasting them.  

A
mong all the typical dishes of these
lands, one can savour homemade pasta
with chickpeas and simmered olive oil

or broad beans with wild vegetables. The second
courses of meat, both roasted and rolled, can be
tasted. The dry almond pastries have a unique
Mediterranean flavor, which can also be found in
the prickly pear and myrtle liquors.

D
a Lizzano, a sud-est di Taranto, sino alla
Palude del Conte, al limite con la provin-
cia di Lecce, le Terre del Primitivo dise-

gnano il loro versante più vicino alla costa, dis-
tendendosi nell’entroterra, a ovest sino a Fraga-
gnano e, rispettivamente a nord e a est, sino ai
centri brindisini di Oria e Torre Santa Susanna.
Percorrere un macro-itinerario del comprenso-
rio lungo il suo perimetro, però, sarebbe alquan-
to riduttivo, perché proprio entro i confini indi-
cati batte il cuore di un territorio che pompa
ovunque il suo sangue: il Primitivo di Manduria.

C
orposo, con sentori di frutti rossi. Ma
anche speziato, con richiami alla liquiri-
zia e alle confetture, secondo le tipolo-

gie e gli affinamenti, nelle versioni secca e dolce
naturale. Il filo rosso di questo pregiato vino
attraversa non pochi abbinamenti, grazie a una
nobiltà che si rivela in ogni tratto caratterizzante.
E nel matrimonio con il suo principe, la gastro-
nomia locale porta in dote sia materie prime o
trasformazioni di elevata qualità sia pietanze
capaci di dare una veste contemporanea alla tra-
dizione.

I
n ogni comune delle Terre del Primitivo
non mancano i luoghi per la degustazione
dei vini, con particolare vocazione a Lizza-

no, Sava, Manduria e Avetrana, dove le cantine
sono anche presìdi di accoglienza turistica.

Così come le numerose masserie delle Terre
del Primitivo non sono solo luoghi di soggiorno,
ma anche di convivialità e condivisione di prati-
che culinarie. Sotto le loro antiche volte, il visita-
tore ha la possibilità di imparare l’arte della cuci-
na locale e di lavorare i latticini, oltre che di
apprezzarne la bontà in tavola.

T
ra i piatti tipici del territorio, sono piace-
ri tutti da scoprire la pasta fatta in casa,
condita con ceci e olio di oliva appena

sfumato, o il puré di fave accostato alle verdure
spontanee. Oppure i secondi di carne, arrosto o
in forma di involtini al sugo. E la pasticceria
secca, con le mandorle a conferire un inconfon-
dibile gusto mediterraneo, che torna nei liquori
al fico d’india o al mirto.
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T
his is the land of wine but no less so is
olive oil. Olive grounds are as prominent
as vineyards and produce a high-quality

extra virgin oil; in particular, the local varieties
Oliarola di Lecce and Cellina di Nardò are produ-
ced. The itinerary suggested here is a journey in
the places of modern production (in which it is
possible to taste and buy products) and in the
ancient factories of the local oil making tradition,
in which they operated from the Middle Ages to
the 19th-century. In these factories, the visitor will
jump back to the past, descending to the tuff
caves and admiring the old grindstones. Some of
the underground olive oil mills, called trappeti,
have been turned into museums. Here the visitor
will find the very interesting arrangement of the
domestic environment, which witnesses the
heroic life and work conditions of the workers,
shut there from October to Easter every year.

EXTRA VIRGIN OLIV OIL
OLIO EXTRA VERGINE
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EXTRA VIRGIN OLIV OIL
OLIO EXTRA VERGINE

N
ella terra del vino l’olio non è da
meno. Gli uliveti dominano il
paesaggio non meno delle vigne

e producono un extravergine di alta quali-
tà, principalmente dalle varietà autoctone
Oliarola di Lecce e Cellina di Nardò. Il per-
corso qui proposto è un viaggio nei luoghi
della produzione moderna (in cui è possi-
bile degustare e acquistare) e negli opifici
storici dell’antica tradizione olearia locale,
attivi dal medioevo sino al XIX sec. In que-
sti ultimi il visitatore compie un vero e
proprio salto nel tempo, scendendo negli
ipogei tufacei ospitanti le macine in pietra.
Nei trappeti sotterranei, alcuni musealiz-
zati, desta interesse anche la successione
degli ambienti di tipo abitativo, testimoni
delle eroiche condizioni lavorative e di vita
degli operai che lì si rinchiudevano, da
ottobre sino a Pasqua di ogni anno.

1. G&M Cantore srl
2. Cantolio
3. Azienda Agricola Garaguso
4. Olio Hyria
5. Azienda Agricola
Castel Favorito
6. Azienda Agricola Ciculina
7. Masseria Arciprete - Aziende
Agricole Stasi
8. Azienda Agricola
Margheriti
9. Li Matonni
10. Masseria Bosco
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EATING, SLEEPING
AND TYPICAL LOCAL PRODUCTS

Please, visit the web site Vivileterredelpri-
mitivo.it and search for catering and hotel
facilities, as well as tasting and buying typical
local products. Tick off Mangiare and/or Dor-
mire and/or Prodotti tipici next to the interacti-
ve map and zoom in on favorite area: infor-

mation reports of each
facility will appear in the
active window.
For detailed information
about geolocation, please
search for the available
iOS and Android mobile
devices. Point at this QR
Code and download it
directly.

MANGIARE,
DORMIRE E
PRODOTTI TIPICI

Vai sul portale Vivileterredelprimitivo.it e
cerca le strutture di ristorazione, quelle ricet-
tive e quelle in cui è possibile degustare e
comprare prodotti tipici. Metti la spunta su
Mangiare e/o Dormire e/o Prodotti tipici, accan-
to alla cartina interattiva, e zuma sull’area che
ti interessa: troverai le schede informative di
ciascuna struttura.
Le stesse informazioni geolocalizzate sono facil-
mente ricercabili attraverso l’app, disponibile per
tutti i dispositivi mobili iOS e Android. Punta
questo QR Code e scaricala direttamente.

RISTORANTI,
ricettività e servizi 
•••••••••••••••••••••••••••••••

RESTAURANTS,
HOTELS

FACILITIES
AND SERVICES
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•••••••••••••••••••••••••••••••

VISITE GUIDATE

• Pro loco Avetrana
Mob.+39 347.6689145
prolocoavetrana@libero.it 
• Terra della Vetrana
Mob. +39 348.1003955 - 349.7554848
info@terradellavetrana.it
• Pro loco Erchie
Mob.+39 320.4559676 
prolocoerchie@libero.it
• Pro Loco Fragagnano
Ph.+39 338.2858514
prolocofragagnano@gmail.com
• Pro Loco Lizzano
Mob.+39 333.7244033
prolocolizzano@gmail.com
• Pro loco Manduria
Mob. +39 380.9091608 - 320.0243204
prolocomanduria@libero.it
• Archeoclub Manduria
Mob. +39 331.2565635 - 333.4844299
archeoclubmanduria@libero.it
• Vento Refolo
Mob. +39 349.4759280 - 338.1340466
info@ventorefolo.it
• Ascrima
Mob. +39 339.7794188 - 328.6567800
supersg@libero.it
• Slow Food
Mob. +39 333.7482384
slowfood.manduria@gmail.com
• Profilo Greco
info@profilogreco.it 
Mob. +39 338.1340466
• Pro loco Maruggio
Mob.+39 327.7745476 – 347.4720 630
presidente@prolocomaruggio.it
• Legambiente Maruggio
Mob. +39 339.2277644
legambientemaruggio@gmail.com
• Play Your Place
Mob. +39 328.4719937
pyplace@gmail.com
• Agenzia Cost Service
Mob. +39 320.0828195 - 347.7376839 -
327.8746218
costservice@libero.it
• Pro loco Oria
Ph. 329  0831.845939
info@torneodeirionioria.it
• Coop. Nuova Hyria
Mob.+39 338.2655360 – 320.3789070
nuovahyria@libero.it
• Associazione VisitOria
Mob.+39 327.4580202 – 360.984501

info@visitoria.it
• Archeoclub Oria
Mob.+39 349.6945898
archeocluboria@libero.it
• Pro Loco S. Marzano di S. G.
Mob.+39 329.1156778
prolocomarciana@gmail.com
• Pro Loco Sava
Ph.+39 099.9727896
prolocosava@libero.it
• Pro loco Torre S. S.
Mob. +39 320.1166175 - 338.4919570
proloco@prolocotorre.it
• Gruppo Guide Turistiche Torre S. S.
Mob. +39 349.7514283 – 328.9460744
guidetorress@libero.it
• Pro Loco Torricella
Mob.+39 334.1827168
prolocotorricella@libero.it

GUARDIA COSTIERA

• Porto di Campomarino
Ph. +39 099.9716535
maruggio@guardiacostiera.it

MUSEI

• Museo Civico della Paleontologia
e dell’Uomo - Lizzano
Mob. +39 334.6474766
museolizzano@gmail.com
• Biblioteca e Museo della Diocesi - Oria
Ph. +39 0831.845093
bbcc@diocesidioria.it
• Museo Archeologico
Bibiblioteca Comunale - Oria
Ph. +39  0831.846539
biblioteca@comune.oria.br.it
• Centro di Documentazione
Messapica - Oria
Ph. +39 0831.845703
assunta.cocchiaro@beniculturali.it
• Museo Etnografico
Santuario di S. Cosimo - Oria
Mob. +39 335.7261616 - 320.3789071
• Museo Missionario Cinese
e di Storia Naturale - Sava
Mob. +39 340.7597150
Ph. +39 099.9746045 
conventosava@fratiminorilecce.org
• Museo della Civiltà Contadina - Torre S. S.
Ph.+39 0831.740488 - 0831.741202
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biblioteca.torre@libero.it
• Palazzo Baronale (Castello) - Torre S. S.
Mob. +39 333.6367038 

PARCO NATURALE REGIONALE
TERRA DELLE GRAVINE

• Ph. +39 099.7320105
parcogravine@provincia.ta.it

EQUITAZIONE

• Maneggio 7 nani
Mob. +39 328.5477347 - 329.2883758
• Centro Ippico Argentone
Mob. +39 349.5516801
c.ippicoargentone@libero.it
• Circolo Ippico Sportivo Le Mennole
Mob. +39 336.3612360 - 330.704209
• Ranch Olivaro
Mob. +39 348.8541980-349.0666531
• Residence Sala Bianca 
Mob.+39 388.4456443
info@salabiancaholidays.com
• Associazione Ippoterapia Diversamente Abili
Mob.+39 328.6214915
aidaonlus2011@libero.it
• Centro Ippico “Il Parco”
Mob. +39 328.0141349 – 333,2186098
alessiovittoria@libero.it
• Centro Ippico A.D.D. Equisport Rini
Mob. +39 339.5897161
riniandrea@libero.it

AEROTURISMO

• Aerotre
Mob. +39 333 9030752 - 331 3733315
aerotre@virgilio.it

GO KART

• Go Kart Maruggio
Mob. +39 347.6001951
gokartmaruggio.ant@libero.it

AREE ATTREZZATE CAMPER

• La Salina
Mob.+39 340.46.48.105 - 339.388.12.13 
info@lasalina.info
• Monaci
Mob.+39 334.3228236 - 3286837370 
gregorio@monacicamperclub.eu

DIVING, SAILING & YACHTING

• A.S. Taras Sub Diving Center
Mob.+39 347.0859257 - 392.0154146
info@tarasub.it
• Lido Conca del Sole
Ph. +39 389.1943121 - 347.8655400
info@lidoconcadelsole.it 
• Torre Ovo Diving
Mob.+39 329.6170717 - 
torreovodiving@tiscali.it
• Mare del Sud
Mob.+39 360.985477
info@maredelsud.it
• Salento Sailing
Mob.+39 348.3578407 - 348.3578408
centronautico@salentosailing.it

BIKING

• Astrolabio Slow Tour
astrolabioslowtour@libero.it
Mob.+39 392.8699180
• Apulia Activa
Mob.+39 33.56490571
apulia.activa@live.com
• ASD Free Rider
Mob.+39 328.1824217
baldari.francesco@libero.it
• Bike San Marzano di San Giuseppe
Mob.+39 360340798 - 3331148586

NOLEGGIO AUTO

• Addabbo
Ph. +39 099.9707844 - 099.9703140
• Filotico
Mob. +39 338.1180178 
autonoleggio@filoticoautomobili.com
• Autovetture Chimienti
Mob. +39 333.3231323
giuseppe@autovetturechimienti.it
• Carrozzo Service
Mob. +39 349.6157233 - 349.5931943
carrozzocarservice@libero.it
• Guidare è
Ph. +39 099.9727443
• Alecos
Mob. +39 320.9584714
prenotazionialecos@gmail.com 
• Autonoleggi De Virgilis
Mob. +39 3388668864
• Salrent
Ph. +39 099.5635556
info@salrent.it 
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DIVING, SAILING & YACHTING

• A.S. Taras Sub Diving Center
Mob.+39 347.0859257 - 392.0154146
info@tarasub.it
• Lido Conca del Sole
Ph. +39 389.1943121 - 347.8655400
info@lidoconcadelsole.it 
• Torre Ovo Diving
Mob.+39 329.6170717 - 
torreovodiving@tiscali.it
• Mare del Sud
Mob.+39 360.985477
info@maredelsud.it
• Salento Sailing
Mob.+39 348.3578407 - 348.3578408
centronautico@salentosailing.it

BIKING

• Astrolabio Slow Tour
astrolabioslowtour@libero.it
Mob.+39 392.8699180
• Apulia Activa
Mob.+39 33.56490571
apulia.activa@live.com
• ASD Free Rider
Mob.+39 328.1824217
baldari.francesco@libero.it
• Bike San Marzano di San Giuseppe
Mob.+39 360340798 - 3331148586

NOLEGGIO AUTO

• Addabbo
Ph. +39 099.9707844 - 099.9703140
• Filotico
Mob. +39 338.1180178 
autonoleggio@filoticoautomobili.com
• Autovetture Chimienti
Mob. +39 333.3231323
giuseppe@autovetturechimienti.it
• Carrozzo Service
Mob. +39 349.6157233 - 349.5931943
carrozzocarservice@libero.it
• Guidare è
Ph. +39 099.9727443
• Alecos
Mob. +39 320.9584714
prenotazionialecos@gmail.com 
• Autonoleggi De Virgilis
Mob. +39 3388668864
• Salrent
Ph. +39 099.5635556
info@salrent.it 

VIVERE IL POSTO:
LABORATORI E GUSTO

THE PLACE OF

AND TASTING

To do.
Where tourists

partecipate
the knowledge

and
the flavors 

C’è da fare.
Là dove il turista partecipa

ai saperi e ai sapori del territorio 

EXPERIENCES:
W O R K S H O P

of the territory
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AVETRANA 
Archaeological Exhibition
and Crafts Workshop in the Torrione
Currently, in the casemate of the Torrione there i san
archaeological exhibition divided in two sectors where
there are remains from the neolithic era to the roman
imperial era and pleistocene fauna fossils, respectively. In
the same fortalice complex, the LAG “Terre del Primitivo”
has recently installed a Local Arts and Crafts Polycentric
Workshop run personally by artisans. In addition to the
permanent exhibition, the workshop includes activities
for tourists and apprentices who want to experiment and
learn traditional techniques about different artisan
manufacturing.
Mostra archeologica e Laboratorio
dei Mestieri nel Torrione
Nella casamatta del Torrione è attualmente allestita una
mostra archeologica, divisa in due settori, che  raccolgo-
no rispettivamente reperti dal neolitico al romano impe-
riale e fossili di fauna Pleistocenica. Sempre nel comples-
so fortilizio, il GAL “Terre del Primitivo” ha recentemente
insediato un Laboratorio Policentrico delle Antiche Arti e
dei Mestieri Tipici del territorio, gestito direttamente da
artigiani. Oltre a una mostra permanente, il Laboratorio
ospita attività rivolte ai turisti e agli apprendisti per la spe-
rimentazione e l’acquisizione di tecniche tradizionali di
lavorazione artigianale di vario tipo.

The Tasting House
A place where it is possible to have an experience about
values, culture and the pleasant palatability of the eno-
gastronomic products of the territory is open at the Isti-
tuto Regina Elena in via Cugini Cinieri. Visitors will be
allowed to enter the GAL Tasting House "Terre del Primi-
tivo" and attend conferences, cooking or sommelier
courses, wine therapy, samplings and other activities lin-
ked up with the cultural, anthropological and gourmet
aspects of the "Primitivo di Manduria".
La Casa del Gusto
Presso l’Istituto Regina Elena, in via Cugini Cinieri, è aper-
to uno spazio in cui poter fare esperienza dei valori, della
cultura e delle bontà del territorio. Turisti e visitatori
potranno frequentare la Casa del Gusto del GAL “Terre
del Primitivo” per convegni, corsi di cucina o di sommel-
lerie, winetherapy, degustazioni e altre iniziative collega-
te con il mondo culturale, antropologico ed enogastro-
nomico del vino Primitivo di Manduria.

SAVA
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