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_ The colour of the spider
Grey in all its shades, as many as stones can have. Stones that are ruins dating back to the Neolithic, such as
basilian crypts and rural constructions similar to the “Trullo”.
Or gold like the almond pastries and the homemade pasta on
the tables dedicated to St. Joseph. Or possibly blue, like the sea
that touches the coast, and so on. Lizzano takes part in a chromatic dance, like its “tarantulas”. A long time ago, in order to
“cure” girls in the grip of the hysterical dance, people tried to find
out the colour of the spider that had biten them. If it be so, the tarantula that bit this town would be unrealistically colourful. A kind
of fantastic creature, like Lizzano after all.

_ Il colore del ragno
Grigio, in tutte le sue sfumature. Tante quante ne può avere la pietra, che
qui ha lasciato resti risalenti al Neolitico, cripte basiliane e costruzioni
rurali simili ai trulli. Oppure dorato, come i dolcetti di mandorle e la
pasta casereccia nelle tavole in onore di San Giuseppe. O, se possibile,
blu, come il mare che la lambisce. E così via. Lizzano partecipa a
una danza cromatica, come le sue tarantolate. Un tempo, per “guarire” una ragazza in preda al ballo isterico, infatti, si cercava
di scoprire il colore del ragno che l’avesse morsa. Se così
fosse, sarebbe irrealisticamente variopinta la tarantola che ha pizzicato questo paese.
Quasi una creatura fantastica.
Come Lizzano, d’altronde.
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The strength of

racta et ligata refloret, broken and
tied it reflourishes. Its civic coat of
arms represents its desire to regain
birth, a peculiarity that has always characterized Lizzano and made it regain birth
more than once-even if just as an anonimous residential place- from the early neolithic settlement to the Greek-Roman era
(2nd c. B.C.), the Lombardic conquest (4th c.) to the Saracen devastations (10th c.) and the Basilian monks era (9th c.-10th c.) until
the 13th c., when it becomes a hamlet founded by the poorer refugees of the destroyed Rudiæ, the ancient Lecce. That was when it
started to be called Licyanum, perhaps for its analogy to the reborn
matherland Liccem. Both toponyms sound like the word “leccio”,
which is a kind of oak, the oak that is on the coat of arms of Lecce
and Lizzano. So, strength is represented on the coat of arms of the
town by a tree, which branches, according to the legend, even if
broken by the storm, bloom more beautifully than ever before
when put together again with strings. An innate persistence, the
same persistence that peasants used to have when going up the
“Sferracavalli” rise with a cart to reach the top (the rise is so steep
that the horses that pulled the cart used to lose their horseshoes)
and enjoy the greatest view of their life. The same vigour can be
found in the wines of the area and the fossil jaws of the Spine Lizard , the dinasaur of the Cretaceous period kept in the town’s Museum of Paleontology. In a few words, all the subtle and muscular
charm of an attractive strength.

4
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la forza di

LIZZANO
racta et ligata refloret, spezzata e legata rifiorisce. Lizzano ricorda nel suo stemma civico la spinta reviviscente che da sempre la
contraddistingue, portandola a rinascere più volte seppure come anonimo sito abitativo -, dall’originario insediamento neolitico, 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. È in quel momento che inizia ad accreditarsi il nome di Licyanum, forse per analogia con la rinata madrepatria Liccem. Un
suono, quello di entrambi i toponimi, che richiama il termine ‘leccio’,
con cui si indica una specie di quercia. La stessa che campeggia nello
stemma del capoluogo salentino, così come in quello di Lizzano. Ancora la forza, dunque, nel blasone del paese. A immagine di albero,
i cui rami - secondo la leggenda - pur spezzati dalla tormenta, rimessi
in posizione per mezzo di legacci, fioriscono più incantevoli di prima.
Con innata ostinazione. Quella che aveva il contadino di un tempo
nel percorrere sul carretto la locale salita di Sferracavalli (tanto ripida
da far perdere le staﬀe agli equini da tiro), per regalarsi, in cima, la
vista più bella della sua vita. Il medesimo vigore che è nei vini di
queste contrade e nelle fauci fossili dello Spinosauro, il dinosauro del
Cretaceo custodito nel ricco Museo Paleontologico del paese. In breve,
tutto il fascino, sottile e muscoloso, di una forza attrattiva.

F

•

k
5

GUIDA LIZZANO_GUIDA SINGOLA 27/10/15 10.58 Pagina 6

••

Torre
dell’Orologio
6
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INTRA
mœnia
•••••••••••••••••••••••••••••••
THE MARQUESS'S
PALACE (ALSO
KNOWN AS CASTLE)

Despite its keep (the present
clock tower), it is not clear
whether it was erected on a
previously existing Norman
castle, as other towers, walls
and moats typical of the medieval fortalice architecture
are missing. This quadrangular palace was probably
built by the Barons De Raho
in the 16th century, even though the height of its splendour was under the Dukes
Clodinio, lords of Lizzano
from 1606 to 1677. The
building became a Marques's Palace after it was acquired by the Marquesses Chyurlia. On the ground floor, a
small atrium gives access to
other spaces serving as oil
mill, mill, granary, storerooms and stables. There are
still traces of the so-called
"Well of death", where people sentenced to death used
to be thrown, and of a chapel dedicated to Saint Francis of Paola. The upper floor
contains large and high ceiling rooms.

IL PALAZZO
MARCHESALE
(DETTO CASTELLO)
Che sia sorto su un precedente
castello normanno può farlo
pensare solo la presenza di un
torrione (l’attuale Torre dell’Orologio), visto che per il
resto il palazzo è privo di altre
torri, cinte e fossati, tipici
dell’architettura fortilizia medievale. Probabilmente l’edificio a pianta quadrangolare fu
eretto dai baroni De Raho, nel
XVI sec., anche se raggiunse il
suo maggiore splendore con i
duchi Clodinio, signori di
Lizzano dal 1606 al 1677. Il
palazzo divenne ‘marchesale’
con la successiva cessione ai
marchesi Chyurlia. Al pian
terreno, un breve atrio apre la
vista agli ambienti che furono
destinati a frantoio, mulino,
granaio, magazzini e scuderie.
Si scorgono anche le tracce del
cosiddetto “Pozzo della Morte”, nel quale venivano gettati
i condannati alla pena capitale, e una cappella, dedicata
a San Francesco di Paola. Al
piano superiore, si alternano
stanze di enormi dimensioni e
ad alto soﬃtto.

WITHIN
THE
WALLS

MUNICIPAL MUSEUM
OF PALAEONTOLOGY
AND MANKIND

Among its most precious
collection of specimens the
multifaceted museum of Lizzano houses one of the rare
Italian cast of skeleton of an
Australopithecus Afarensis and
the equally rare fossils of a
Spinosaurus. The reconstruction of a female skeleton
(called Lucy by the palaeontologists) dating back to 3.4
million years ago and the original fossil of a Cretaceous
dinosaur greet the visitor in a
timeless place, where different ages coexist. The oldest
finds date back to 600 million years ago, but a section
dedicated to the local peasant
tradition covers a more recent period. The museum
also contains archaeological
finds such as Attic, Apulian
and Messapian ceramics, and
anthropological finds from
the African and Oceanian
native cultures.
7
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MUSEO CIVICO DELLA
PALEONTOLOGIA E
DELL’UOMO
Uno dei pochi calchi dello
scheletro di Australopithecus
Afarensis visibili in Italia e gli
altrettanto rari fossili di uno
Spinosauro sono tra i pezzi
più pregiati del poliedrico
museo lizzanese. Sono infatti
la riproduzione delle ossa di
una donna (i paleontologi la
chiamarono Lucy) di 3,4 milioni di anni fa e il fossile originale di dinosauro del
Cretaceo ad accogliere il visitatore, in un luogo che può definirsi senza tempo o di tutti i
tempi. I reperti più antichi del
museo risalgono a 600 milioni
di anni fa, ma una sezione dedicata alla tradizione contadina locale riporta a epoche

più recenti. Spazio anche all’archeologia, con ceramiche
attiche, apule e messapiche, e
all’antropologia, con oggetti
delle culture indigene di
Africa e Oceania.
THE CLOCK TOWER
Possibly erected on a 12th
century keep of a Norman
castle, the existing tower was
finished between the 13th
and 16th centuries and later
became a military watch
tower, following the construction of a raised part,
battlements and machicolations. Between the 13th and
the 19th centuries a clock
and a belfry were added and
the tower gained great importance for the local community.

LA TORRE
DELL’OROLOGIO
La struttura originaria forse
costituiva il torrione del XII
sec., aﬀerente al probabile impianto normanno del Castello.
Sta di fatto che l’attuale torre
è stata completata tra il XIII e
XVI, divenendo con il passare
dei secoli sempre più un presidio militare di avvistamento e
difesa, grazie all’aggiunta di
una sopraelevazione e di spalti
e caditoie. Tra il XIII e il XIX
sec. la torre ha assunto valore
civico, ospitando un orologio e
un sostegno campanario.

LE BELLE
chiese
THE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BEAUTIFUL
CHURCHES

THE MOTHER
CHURCH
14th century, 16th century,
50’s. the Church dedicated
to Saint Nicholas underwent
significant restoration works
over three diﬀerent eras.
Since the 14th century the
original building underwent
structural repairs until the
last century, when most of
its artistic value went lost
after the collapse of the roof.
In the presbytery, on the
8

ruins of an ancient balustrade, the oval shaped
family crest of the marquesses Chyurlia remains and
multi-toned fine marbles
can be admired in both lateral chapels, one of those
dedicated to Saint Cajetan,
where his relics are housed.
Along the side aisles stand
10 chapels, while 10 upper
windows run along the
length of the nave although
only 5 maintain the original
art glass.
CHIESA MADRE
XIV sec., XVI sec., anni Cinquanta. La chiesa, dedicata a
San Nicola, ha subito interventi sostanziali in tre epoche

diverse, dalla costruzione
quattrocentesca allo scorso secolo, quando un crollo ha fatto
perdere gran parte del valore
artistico originario. Nella zona presbiteriale, sui resti di
un’antica balaustra, resta visibile lo stemma ovale dei marchesi Chyurlia, mentre pregevoli marmi policromi si possono ammirare nelle due cappelle laterali, una delle quali
è dedicata al patrono San
Gaetano da iene, di cui si
conserva una reliquia. Lungo
i lati della chiesa si aprono
dieci cappelle e, sulla navata
centrale, altrettante finestre, di
cui solo cinque riportano i
vetri artistici originali.
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Chiesa Madre

••

THE CHURCH
OF THE ROSARY
e Church was built in
1562, as wished by the Barons De Raho, whose family
crest dominates the façade,
on the rose window. Erected
in Renaissance architectural
style, the Church has recently undergone repairs which
unveiled previously hidden
ancient decorations on the
main door. e flying buttresses of the Castle, erected
after the earthquake of 1743,
project onto the left side wall
of the church. Inside, walls

are richly decorated in fresco
and the apse ceiling is painted in blue. e church houses the simulacra representing the Passion of the
Christ which are paraded all
over the town on the occasion of the Good Friday procession.
CHIESA DEL ROSARIO
Fu edificata nel 1562 per volere dei baroni De Raho, il cui
stemma campeggia nella facciata, sul rosone. Costruita con
fattura rinascimentale su
un’unica navata, la chiesetta è
stata recentemente restaurata,
rivelando antiche decorazioni
sul portale, non visibili in precedenza. Sul suo lato sinistro
poggiano gli archi di contrafforte del Castello, edificati
dopo il terremoto del 1743.
L’interno, riccamente aﬀrescato e caratterizzato dal soffitto celeste dell’abside, ospita i
simulacri della Passione di
Cristo, che vengono portati in

processione il venerdì santo
THE CHAPEL OF THE
HOLY CRUCIFIX
is place of worship dominated by a 16th century façade and a bell tower erected
at the back only at a later
stage, was built on a rectangular shaped underground
temple accessible from a

porch leading to the street.
e crypt, probably dating
back to the byzantine era,
contains two small frescoed
domes and a 1875majolica
tiled floor. A byzantine fresco representing the crucified Christ with the Virgin
9
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Mary and John the Apostle
on his sides stands over the
altar. As the legend narrates,
both the fresco and the crypt
were miraculously discovered by a cattleman who saw
his herd of oxen repeatedly
bending their heads as a
mark of respect in front of
the rubble covering and hiding the underground temple.
CAPPELLA DEL
SANTISSIMO
CROCIFISSO
Sovrastato da una facciata
cinquecentesca e da un successivo campanile retrostante, il
luogo di culto è rappresentanto
da un ipogeo a pianta rettangolare, accessibile da un ingresso porticato, aperto sul
piano stradale. La cripta, di
probabile origine bizantina,
presenta un soﬃtto con due
piccole cupole aﬀrescate e un
pavimento maiolicato del

1875. Sull’altare campeggia
un aﬀresco di fattura bizantina, raﬃgurante Cristo crocifisso, con ai lati la Madonna e
San Giovanni apostolo. La
tradizione narra che il ritrovamento del dipinto e della
sua sede sotterranea avvenne
prodigiosamente, allorquando
un bovaro vide i suoi armenti
reclinare più volte il capo, in
segno di deferenza, davanti al
cumulo di macerie che celava
l’ipogeo.
THE CHURCH
OF SAINT PASCHAL
BAYLON
e Church, as well as the
adjacent monastery and the
garden were built in 1742,
only many years after the
feudal lords Chyurlia had
asked in vain the Franciscan
friars for its construction.
Later in the centuries, the
Friars Minor lost the property of both the monastery

and the garden in 1922
when they left Lizzano. In
1939 the Franciscans returned and managed to take
back possession of the building which still today represents an important place
from a social and religious
point of view. In the area,
since 1971 until present
times, the tradition of the
Passion of the Christ has
been reproduced each year.
e Church, erected in baroque architectural style,
houses several paintings dating back to the 18th century.
CHIESA DI
SAN PASQUALE
BAYLON
La chiesa e gli annessi convento e giardino sorsero nel
1742, dopo che per molti anni
i marchesi Chyurlia, feudatari
del paese, ne avevano invano
chiesto la realizzazione ai
Padri della Provincia Francescana. Successivamente, per secoli, i frati minori non ebbero
più la proprietà del convento
e del giardino, sino ad allontanarsi del tutto da Lizzano,
nel 1922. Nel 1939, dopo
varie vicissitudini, i francescani si reinsediarono nell’intero complesso, che ancora oggi
domina il paese da un’altura
ed è punto di riferimento, non
solo religioso, per la vita sociale. In questi luoghi, nel
1971, è nata la tradizione di
allestire ogni anno una suggestiva Passione Vivente di Cristo. La chiesa, che rivela
fattezze barocche, custodisce
numerose tele settecentesche.

••••••••••••••

••
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AND
THE ROCKY CHURCH
OF THE
ANNUNCIATION

500mt far from the town
center, the church can be
reached from the narrow
street adjacent to the Church of Saint Nicholas. It was
built between the 9th and the
10th centuries on a pre-existing underground Basilian
monastery which originally
contained 22 frescos, one of
those dedicated to the Annunciation to the Virgin
Mary. In the crypt part of
the recently restored frescos
can be still admired. Until
1894, the underground temple was used as a burial place
and the gases released by the
corpses of the buried people
have negatively contributed
to damage the frescos.
CHIESETTA RUPESTRE
DELL’ANNUNZIATA
Mezzo chilometro fuori dall’abitato, raggiungibile attraverso una stradina che costeggia la chiesa di San Nicola, il tempietto dell’Annun-

ziata fu eretto tra il IX e il
X sec. su un pre-esistente
cenobio basiliano sotterraneo, che dovette ospitare sino a
22 aﬀreschi, tra cui uno dedicato proprio all’Annunciazione di Maria. La cripta
custodisce tuttora parte dei dipinti, recentemente restaurati.
Sino al 1894, l’ipogeo è stato
adibito alle deposizioni mortuarie, le cui esalazioni hanno
contribuito al danneggiamento degli aﬀreschi.
THE CAVE OF
SAINT ANGEL

Into the wild, on the top of
a hill in the area known as
“Serra degli Angeli” (the
Sierra of Angels), 3 km away
from the town center, right
through the chalky rock, a
cave leads to underground
tunnels stretching for about
50 mt where monks used to
meet. However, fossilized
bones and ceramics from
diﬀerent ages clearly reveal

TRADITIONS

that the place was transited
long time before, from the
Neolithic to the classic age.
On the walls, traces of frescos still remain and the
image of the Virgin and
Child is clearly visible.
GROTTA DI
SANT’ANGELO
In mezzo alla natura selvaggia, su un’altura in località
Serre degli Angeli a 3 km dal
paese, tra le rocce calcaree, si
apre una cavità che conduce a
un labirinto di ambienti sotterranei, lungo circa 50 m. La
grotta fu un ritrovo di monaci
basiliani, ma la presenza di
frammenti ossei fossilizzati e
di ceramiche di varie epoche è
indice di precedenti frequentazioni del luogo, dal neolitico
sino all’età classica. Sulle pareti restano tracce di aﬀreschi,
tra cui si distingue una Vergine con Bambino.
THE CALVARY
Finished in 1861, this monument was erected at the
request of pious Angelo Domenico Tripaldi in order to
commemorate the Passion
and the Death of the Christ.
e artifact is composed of a
pediment with a frieze, containing a cross in the middle
and pinnacles on both sides
11
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and a semi-dome below.
Under the semi-dome a
stone calvary with three
wooden crosses has been reproduced and Giuseppe
Vaccaio’s frescos from 1936
are on the walls.

salad, celeries), fruits (even
oﬀ season fruits) and earlyripening beans (broads and
peas). e celebrations continue until late when the
bonfires are lighted all
around the town as a sign of
devotion to the Saint.

IL CALVARIO
Quest’ultima accoglie alla base
un Golgota in pietra, con tre
croci lignee, e sulla parete gli
aﬀreschi di Giuseppe Vaccaio,
aggiunti nel 1936.

Ultimato nel 1861, il monumento di via 24 Maggio fu
fatto costruire dal devoto Angelo Domenico Tripaldi, con
la finalità di ricordare la Passione e la morte di Cristo. Il
manufatto, contenuto in
un’accogliente area di pertinenza, presenta in alto un
frontone fregiato, con croce al
centro e cuspidi ai lati, sotto al
quale si apre una semi-cupola.

12

THE TABLES OF
SAINT JOSEPH
On March 19th, Lizzano celebrates Saint Jospeh. On the
day before, families set the
“mattre”, the tables with the
traditional dishes as a sign of
devotion to the Saint. e
tables are covered with white
tablecloths and placed in the
room nearest to the street.
ey are rich in home-made
pasta, almond pastries, breads, rolls and other baked
delicacies. Also vegetables
(chicories, plumeless thistles,

LE TAVOLE
DI SAN GIUSEPPE
Il 19 marzo nelle case di Lizzano è festa. Già dal giorno
prima si allestiscono le “mattre”, le tavole devozionali con
le pietanze preparate in onore
del santo. Sulle tavolate, ricoperte da tovaglie bianche ed
esposte nella stanza più prossima alla strada, abbondano
pasta fatta in casa, dolci di
mandorle e di altro tipo, pani
e prodotti da forno. Non mancano verdure (catalogna, cardo, insalata, sedano), frutti
(anche quelli fuori stagione,
sapientemente conservati per
l’occasione) e primizie di legumi verdi (fave e piselli in
baccello). La festa continua a
sera, con l’accensione di falò
devozionali, negli spiazzi del
paese.
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Calvario
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EXTRA
mœnia
OUTSIDE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
THE WALLS

THE OSTONE RIVER
OR THE CUPI CANAL
With a total length of 13
km, the Ostone river or the
Cupi Canal is a torrential
river entirely in Lizzano, as
it raises in the northwest side
of the city, it passes through
the countryside and flows
into the Sea washing Marina
di Lizzano. e bond between the territory and the
river is not only physical but
also historical and environmental. Dating back to the
Neolithic, the Bronze Age
and the Magna Graecia period, numerous archaeological finds (earthenware, gold,
ceramics, worked stones, aediculae, necropolises) were
discovered along its banks,
near the sea. From a natural
point of view, the river and
its banks are inhabited by
amphibians, fish (in particular eels ) and diﬀerent species
of birds. As for its luxuriant
vegetation, there are numerous cane fields and specimens of Aleppo pine,
mastic, phillyrea, myrtle, juniper and tamarisk.
FIUME OSTONE
O CANALE DEI CUPI
Lungo 13 km e a regime torrentizio, l’Ostone o Canale dei
Cupi è in tutto e per tutto il
14

fiume di Lizzano, poiché
nasce a nord-ovest del centro abitato e, dopo aver attraversato l’intero agro comunale, sfocia in località Marina di Lizzano. La sua
identificazione con il terrtiorio non è solo fisica, ma anche
storica e ambientale. Lungo le
rive dell’Ostone, verso il mare,
sono stati rinvenuti numerosi
reperti archeologici (vasellame, oro, ceramiche, pietre
lavorate, tempietti votivi, necropoli), che ne attestano la
frequentazione nel Neolitico,
durante l’età del bronzo e in
periodo magno-greco. Sotto il
profilo naturalistico, il corso
d’acqua e le sue sponde si caratterizzano per la presenza di
anfibi, pesci (soprattutto anguille) e diverse specie di uccelli. La ricca vegetazione
conta, invece, numerosi canneti ed esemplari di Pino
d’Aleppo, lentisco, fillirea,
mirto, ginepro e tamerice.
THE PAGGHIARE
e countryside of Lizzano
is packed with pagghiare,
unique monuments belonging to the rural tradition,

built by peasants since the
early Middle Ages, to take
shelter from the red-hot
summer heat while working
in the fields. Conic or quadrangular in shape, they
consist of stones discarded
after soil tillage and skillfully
heaped using dry stone masonry, i.e. without any mortar. ese imposing buildings were covered by a keystone vault.
LE PAGGHIARE
Disseminate nelle campagne
lizzanesi, le pagghiare sono
veri e propri monumenti della
tradizione rurale, eretti dai
contadini sin dal Medioevo,
per fornirsi di riparo nelle roventi estati di lavoro nei
campi. Di forma conica o
quadrangolare, sono costituite
da pietre di scarto, ricavate
dal dissodamento dei terreni
agricoli e ammucchiate con
maestria, a secco ovvero senza
l’uso di malta. Le maestose costruzioni venivano chiuse superiormente a cupola, con le
pietre chiave di volta.
THE ZOZZOLI TOWER
O SGARRÀTA TOWER
It was probably part of the
defensive system built by
Charles V in the 16th century as a protection against
potential Saracen threats.
e watchtower, located along the coast, is also known
as the Sassoli or Salzoli
Tower, or the Sgarràta tower
(meaning "crumbling" in
the local language).
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Fiume Ostone

••
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TORRE ZOZZOLI O
TORRE SGARRÀTA

Presumibilmente la struttura
faceva parte del sistema difensivo voluto da Carlo V nel
XVI sec., a guardia delle incursioni saracene. La torre,
ubicata sul litorale, è conosciuta anche con i nomi di
Sassoli e Salzoli, oltre che con
la definizione-denominazione
di Sgarràta (che in dialetto salentino vuol dire ‘diroccata’).

THE COASTS
e 7 km sandy beaches on
a Caribbean-like sea are the
jewel in the crown of Marina
di Lizzano, the seaside hamlet of the village. e wild
sandy shore is characterized
by dunes and maquis, with
large pine forests and suggestive oak forests. e luxuriant wetland vegetation
near the mouth of the
Ostone River is inhabited by
various specimens of migratory birds.

perte di macchia mediterranea
a vaste pinete e suggestivi
querceti. Lussureggiante è
anche la vegetazione palustre
nei pressi della foce del fiume
Ostone, frequentata da diverse
specie di uccelli migratori.

LA MARINA
7 km di spiagge soﬃci su un
mare caraibico sono il fiore
all’occhiello di Marina di Lizzano, la frazione balneare del
paese. L’arenile, quasi tutto ad
accesso libero, alterna dune co-

Marina di Lizzano
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RISTORANTI,
ricettività e servizi
EATING, SLEEPING
AND TYPICAL LOCAL PRODUCTS

RESTAURANTS,
HOTELS
FACILITIES AND
SERVICES

Please, visit the web site Vivileterredelprimitivo.it
and search for catering and hotel facilities, as well as tasting
and buying typical local products. Tick oﬀ Mangiare and/or
Dormire and/or Prodotti tipici next to the interactive map and
zoom in on Lizzano area: information 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 ricettive e quelle in cui è possibile degustare e comprare prodotti tipici. Metti la spunta su Mangiare e/o Dormire e/o Prodotti tipici, accanto alla cartina interattiva, e zuma sull’area di
Lizzano: troverai le schede informative di ciascuna struttura.
Le stesse informazioni geolocalizzate sono facilmente ricercabili attraverso
l’app, disponibile per tutti i dispositivi mobili iOS e Android. Punta questo
QR Code e scaricala direttamente.
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GUIDED TOURS
VISITE GUIDATE

SAILING
VELA

• Pro Loco
Mob.+39 333.7244033
prolocolizzano@gmail.com

• Lido Conca del Sole
Ph. +39 389.1943121 347.8655400
info@lidoconcadelsole.it

• Museo Civico della
Paleontologia e dell’Uomo
Sig. Oronzo Corigliano
Mob. +39 334.6474766
museolizzano@gmail.com
EVENTS
EVENTI
• Passione Vivente
di Gesù Cristo
Mob.+39 340.8947669
info@pietrevive.eu
• Festa di San Giuseppe
Mob.+39 333.7244033
prolocolizzano@gmail.com
DIVING
• A.S. Taras Sub Diving Center
Mob.+39 347.0859257 392.0154146
info@tarasub.it
RIDING
EQUITAZIONE
• Circolo Ippico Sportivo
Le Mennole
Mob. +39 336.3612360 330.704209
e Gal Terre del Primitivo is not
responsible for the listed facilities.
Il GAL Terre del Primitivo declina
ogni responsabilità riguardo ai servizi elencati.
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This guide has been produced by
Local Action Group «Terre del Primitivo»
within Programma di sviluppo locale 2007-2013
of Regione Puglia Misura 313 Azione 2.
The G.A.L. «Terre del Primitivo» is an agency
for the territorial development operating in
the Primitivo area.
Its job is to optimize rural and enogastronomic
patrimony and promote the related tourist industry.
Questa guida è stata prodotta dal
Gruppo di Azione Locale «Terre del Primitivo»,
nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
della Regione Puglia Misura 313 Azione 2.
Il GAL «Terre del Primitivo» è un’agenzia di sviluppo
del territorio, attiva nell’area di produzione del vino Primitivo.
La sua mission consiste nella valorizzazione del
patrimonio enogastronomico e rurale
e nella promozione della collegata oﬀerta turistica.

