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MANDURIA
• Passeggiando nel centro storico

• Sulle tracce dei Messapi
• Degustando Primitivo. Viaggio nell’enogastronomia 

• Patrimonio rurale, un tesoro da scoprire 
• Là dove osano i fenicotteri: le Riserve Naturali 

• Relax, sole e sabbia

MANDURIA
• Walking in the old town centre
• On the Messapian traces
• Tasting Primitivo: enogastronomic tour 
• Rural patrimony, a treasure to find out 
• Were flaminfos dare. The Nature Reserves 
• Relaxtion, sun & sand

    
   

    
    
    
    

AVETRANA
• Traces from prehistory
• Walking in the old town centre
• Towers and farms
• The liquid gold: the extra virgin olive oil
• The stories of the stone

AVETRANA
• Tracce dalla preistoria

• Passeggiando nel centro storico
• Torri e masserie

• L’oro liquido: l’olio extravergine di oliva
• I racconti della pietra

    
    

   
    

    
   

•••••••••••

••••••••••••••

• • • • • • •

•••••••••••••••
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MARUGGIO
• Passeggiando nel centro storico

• In hoc signo.
L’araldica dei Cavalieri di Malta

• I racconti del mare
• I luoghi della natura
• Relax, sole e sabbia

MARUGGIO
• Walking in the old town centre
• In hoc signo: the heraldry
off the Knights Of Malta
• The tales of the sea
• The sites of nature
• Relaxtion, sun & sand

ORIA
• Walking in the old town centre
• In the Bishop’ places
• Charm underground 
• The old Jewish Oria
• Religiosity of all time
• Parks and nature

ORIA
• Passeggiando nel centro storico

• Nei luoghi del Vescovo
• Fascino sotterraneo 

• La vecchia Oria ebraica
• Religiosità di ogni tempo

• Parchi e natura

•••••••••••••••••

•••••••••••••••••
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ERCHIE
• Con gli occhi di Santa Lucia

• Testimonianze religiose
• Dal mito della fondazione al ‘700

• Luoghi e cultura della ruralità
ERCHIE
• With the eyes of Saint Lucia
• Testimonials religious
• From the myth of the founding from the '700
• Places and culture of rurality

    
    
  

       
   
 

FRAGAGNANO
• Back to the origins
• Path in faith
• Barons and marquis
• The colors of the earth

FRAGAGNANO
• Ritorno alle origini
• Percorso nella fede
• Baroni e marchesi
• I colori della  terra

LIZZANO
• Intra moenia

• Le belle chiese 
• Culto e tradizione

• Extra moenia

LIZZANO
• Intra moenia 
• Beautiful churches 
• Worship and tradition
• Extra moenia

  
   

   
   

  
   

    

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
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SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
•  Testimonianze di fede
• L’epopea arbërëschë

• Il bello e il buono della natura
• Sulle orme del

brigante Pizzichicchio

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
• Testimonies of faith 
• The epic arbërëschë
• The good and the beautiful of nature
• In the footsteps of
the brigand Pizzichicchio

•••••••••••••••••

•••••••••••••••••

TORRE SANTA SUSANNA
• Echi dall’alto medioevo

• Le belle chiese
• L’olio sotto terra:

i frantoi ipogei
• Storia e tradizione

• Da torre a torre

TORRE SANTA SUSANNA
• Echoes from the Middle Ages
• Beautiful churches
• The olive oil under ground.
the oil mills
• History and tradition
• From tower to tower
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SAVA
• Nel cuore del paese

• Muri, muretti e muraglie
• I tesori dei Frati Minori 
• Sulla via del santuario

della Madonna di Pasano

TORRICELLA
• Civic monuments
• Path in faith
• Marinas
• Treasures country

SAVA
• In the heart of the country
• Walls, «muretti» and «muraglie»
• The treasures of the Friars Minor
• On the way of the Madonna
of Pasano’s sanctuary

TORRICELLA
• Monumenti civili

• Percorso nella fede
• Le marine

• Tesori di campagna

••

  
   

  

 
  

 

••••••••••
•••••••••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • •
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EATING, SLEEPING
AND TYPICAL LOCAL PRODUCTS

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 the area of the municipality or municipalities that inte-

rest you: information reports of each facility
will appear in the active window.
For detailed information about geolocation,
please search for the available iOS and An-
droid 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 com-
prare prodotti tipici. Metti la spunta su Mangiare e/o Dormire e/o Pro-
dotti tipici, accanto alla cartina interattiva, e zuma sull’area del
comune o dei comuni che ti interessano: 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.

RISTORANTI,
ricettività e servizi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RESTAURANTS,

HOTELS
FACILITIES AND

SERVICES

Follow the hashtag
Visit the web site

Download the App

Segui l’hashtag
Visita il portale
Scarica l’App

k

#vivileterredelprimitivo

www.vivileterredelprimitivo.it
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The Local Action Group «Terre del Primitivo»
is a consortium company, active in the production of Pri-
mitivo wine, in the provinces of Taranto and Brindisi. The
LAG consists of eleven villages (Manduria, Avetrana, Liz-
zano, Maruggio Torricella, Sava, San Marzano of St. Jo-
seph, Fragagnano, Erchie, Oria, Torre Santa Susanna) and
sixty-two private members (professional organizations
and unions, associations , economic entities).
Its mission is to enhance the food and wine heritage and
rural and promoting related tourism.
Thanks to the Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Misura 313 Azioni 1,2,3 della Regione Puglia, the LAG has
developed a network of routes for the discovery of places,
heritage and artistic monuments and traditions of each
municipality , with particular reference to wine and to the
natural and environmental resources .

Il Gruppo di Azione Locale «Terre del Primitivo» è una
società consortile, attiva nell’area di produzione del vino Pri-
mitivo, nelle province di Taranto e Brindisi. Il GAL è costituito
da undici Comuni (Manduria, Avetrana, Lizzano, Maruggio,
Torricella, Sava, S.Marzano di S. Giuseppe, Fragagnano, Er-
chie, Oria, Torre Santa Susanna) e sessantadue soci privati

(organizzazioni professionali e di categoria,
associazioni, soggetti economici). La sua
mission consiste nella valorizzazione del
patrimonio enogastronomico e rurale e
nella promozione della collegata offerta tu-
ristica. Grazie al Programma di Sviluppo Ru-
rale 2007-2013 Misura 313 Azioni 1,2,3 della
Regione Puglia, il GAL ha sviluppato una
rete di itinerari per la scoperta dei luoghi, dei
beni artistico-monumentali e delle tradi-
zioni di ciascun Comune, con particolare ri-
ferimento all’enogastronomia e alle risorse
naturalistico-ambientali.
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