
L’enogastronomia di questo territorio è un caleidoscopio di sapori grazie alla presenza di montagne, boschi e 
fertili pianure, popolate da spighe e vigneti: in tavola spiccano asparagi e verdure selvatiche, pregiati prosciutti 
artigianali e storiche Dop tra cui la più antica di Puglia, San Severo, e la curiosa Cacc’e mmitte di Lucera, che 
deve il suo nome all’usanza dei produttori di produrre il mosto avvicendandosi nel “togliere e mettere” le 
proprie uve negli appositi palmenti per la produzione del mosto. Sul versante culturale, non c’è che l’imbarazzo 
della scelta fra maestose roccaforti, dimore nobiliari, imponenti masserie, eredità della transumanza, e incante-
voli centri medievali che ancora custodiscono un dedalo di grotte sotterranee dove riposano pregiati vini.

Da non perdere: 
• il centro storico di Lucera, la cattedrale romanica e 

la fortezza federiciana 
• Fucacoste e cocce priatorije, la Notte dei Falò e 

delle teste del Purgatorio, suggestiva festa del 1 
novembre a Orsara di Puglia

• Bovino, tra i Borghi più belli d’Italia e il Castello 
Ducale 

Le attività del gusto:
• degustazione di pregiate bollicine Metodo Classico 

prodotte con uve autoctone e custodite nelle 
magiche grotte del centro storico di San Severo

• lezioni di cucina con lo chef contadino di Orsara di 
Puglia

• escursione guidata in un’azienda dedita 
all’allevamento del Maiale Nero e alla produzione 
artigianale del pregiato prosciutto di Faeto

• degustazione di vini e oli nelle cantine e nei frantoi 
del territorio

Daunia
Variopinto ventaglio di sapori

12 mesi

di alta
stagione

Sono disponibili diverse soluzioni d'alloggio in b&b, masserie e dimore d'epoca
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The wine and food traditions of this territory create a kaleidoscope of flavours, due to its varied landscape of 
mountains, forests and fertile plains of wheat-fields and vineyards. Typical foods include asparagus and wild 
vegetables, top-class traditional hams and some long-established Dop wines. These include Puglia’s oldest 
label, San Severo, and the intriguing Cacc’e mmitte di Lucera, which owes its name to the wine-makers’ of the 
past, who shared the same tanks to produce grape must, “taking out and putting in” their own grapes. There 
is plenty to see when it comes to culture, with majestic fortresses, noble residences, and imposing masseria 
farmsteads, relics of the old practice of moving animals between summer and winter pastures, not to mention 
enchanting mediaeval towns with their labyrinth of caves used for aging excellent wines.

Don’t miss: 
• a stroll around Lucera’s old town; the Romanesque 

Cathedral and  Frederick II’s Castle 
• Fucacoste e cocce priatorije, The Night of the 

Bonfire and Heads of Purgatory, an atmospheric 
festival on 1 November at Orsara di Puglia

• visit to Bovino, one of Italy’s loveliest Towns (Borghi 
più belli d’Italia), and its Duke’s Castle 

What to try:
• excellent sparkling wine produced from indigenous 

grapes using the Classical Method and stored in 
magical caves in San Severo’s old town

• cookery classes with the country chef at Orsara di 
Puglia

• guided tour of a farm specialised in breeding Black 
Pigs and in traditional production of the celebrated 
Faeto ham

• wines and olive oils in the territory’s wineries and 
olive oil mills 

Daunia
A kaleidoscope of flavours

12 high
season
months

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences

SAN SEVERO

LUCERA

BOVINO
ORSARA

FAETO
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Una passeggiata sensoriale per assaporare la ricchezza della Murgia, camminando lungo un itinerario che sapori, 
profumi e paesaggi della magica area di Castel del Monte. Se la stagione migliore per apprezzare l’intensa natura 
di questo territorio è la primavera, quando i profumi delle erbe aromatiche esplodono sotto i raggi del sole, le 
spighe dorate maturano e i tratturi si puntellano di fiori di campo, altrettanto suggestivo è l’autunno, quando fa 
capolino nei campi il fungo cardoncello e le vigne si colorano di calde e accese sfumature. Ad ogni passo il 
cammino offre pittoreschi scorci ed emozionanti suggestioni, mentre le soste regalano incontri con i custodi dei 
sapori tipici locali ed esperienze sensoriali all’insegna dei sapori e delle tradizioni rinnovate.

Da non perdere: 
• escursione e visita guidata a Castel del Monte
• il Santuario della Madonna del Sabato e la Grotta di 

San Michele a Minervino Murge
• passeggiata nel centro storico di Andria con sosta 

nella Cattedrale

Le attività del gusto:
• conoscere gli ortaggi stagionali e le erbe spontanee 

della Murgia nell’orto dello chef contadino di 
Montegrosso

• assistere alla preparazione della famosa burrata
• cedere alla tentazione golosa dei classici tenerelli e 

visitare il museo del Confetto 
• degustare vini e oli nelle cantine e nei frantoi del 

territorio

ALTA MURGIA
Profumi e suggestioni

12 mesi

di alta
stagione

Sono disponibili diverse soluzioni d'alloggio in b&b, masserie e dimore d'epoca
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Discover the wealth of the Murgia as you walk along this route of smells, flavours and landscapes in the 
magical Castel del Monte area. Spring is the best time of year to appreciate the intensity of the natural 
environment in this territory, when the sun warms the aromatic herbs and the air fills with their scents, the 
golden earheads ripen and the pathways are dotted with wild flowers, but autumn is also very atmospheric, 
with cardoncello mushrooms in the fields and the warm colours of the vineyards. Every step along the way 
reveals beautiful views and fascinating atmospheres, and when you stop there are  typical local flavours to 
experience with the taste of renewed traditions. 

Don’t miss:  
• a guided tour of Castel del Monte
• the Sanctuary of the Madonna del Sabato and the 

Cave of San Michele in Minervino Murge 
• a stroll through Andria’s old town and a visit to its 

Cathedral 

What to try:
• discover the seasonal vegetables and wild herbs of 

the Murgia in the kitchen garden of a country chef
• see how they make the famous burrata
• try the classic tenerelli and visit the Museo del 

Confetto (Sugared Almond Museum) 
• wines and olive oils in the territory’s wineries and 

olive oil mills 

ALTA MURGIA
Flavours and atmosphere

12 high
season
months

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences

ANDRIA

CASTEL DEL MONTE
MINERVINO MURGE
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A cavallo fra le provincie di Brindisi e Lecce, questa terra celebra nei musei, negli eventi, nelle tradizioni e, 
soprattutto, in tavola il grande fascino della cultura contadina. In questo territorio è possibile ammirare fra i più 
longevi e affascinanti ulivi della regione e la rigogliosa macchia mediterranea che si tuffa nelle acque cristalline 
del patrimonio dell’Oasi di Torre Guaceto, tutto immerso neii filari del vitigno fra i più antichi d’Italia, il Negroa-
maro. Sapori semplici caratterizzano la gastronomia locale, grazie alla quale si può scoprire l’anima più autenti-
ca di questi centri agricoli che costituiscono l’Alto Salento.

Da non perdere: 
• la Riserva Naturale di Torre Guaceto con escursione 

guidata 
• il centro storico di Mesagne con visita al Castello
• il frantoio ipogeo nel Museo provinciale delle 

tradizioni popolari Abbazia di Cerrate
• la Fòcara, il più grande falò del Mediterraneo, nel 

quale bruciano tralci secchi di vite 

Le attività del gusto:
• esperienza sensoriale nel laboratorio sinestetico 

“I Sensi” a Guagnano
• museo del vino a Guagnano, nella bottaia ricavata 

nelle cisterne sotterranee con reperti archeologici 
dell'antica Grecia

• museo della prima azienda imbottigliatrice di Puglia, 
madrina del rosato di Negroamaro a Salice Salentino

• ciclo-passeggiata lungo il “Percorso del Negroama-
ro e del Primitivo” - Itinerario Puglia Taste & Bike

• degustare vini e oli nelle cantine e nei frantoi del territorio

ALTO SALENTO
La culla del Negroamaro

12 mesi

di alta
stagione

Sono disponibili diverse soluzioni d'alloggio in b&b, masserie e dimore d'epoca
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Mid-way between the provinces of Brindisi and Lecce, this land celebrates the fascinating world of rural life in 
its museums, events, traditions and - especially - at the dining table.  This is where you can see some of Puglia’s 
oldest living olive trees, and the luxuriant Mediterranean macchia vegetation as it plunges into the crystalline 
waters at Torre Guaceto Nature Reserve, surrounded by rows of what is one of Italy’s oldest vines - 
Negroamaro. The simple flavours of the local food allow you to discover, the truly genuine nature of the 
farming towns of the Upper Salento.

Don’t miss:  
• a guided tour of Torre Guaceto Nature Reserve
• a stroll through Mesagne’s old town and a visit to its 

Castle
• the underground olive oil press at the Abbazia di 

Cerrate Folk Museum 
• the Fòcara, the Mediterranean’s biggest bonfire, 

burns Vineyard prunings 

What to try:
• a sensory experience in “I Sensi” synaesthetic 

workshop in Guagnano
• Guagnano’s Wine Museum, in a barrel cellar  with 

underground cisterns and archaeological remains of 
Ancient Greece 

• the Museum of Puglia’s first winery to bottle its 
wine, home of Negroamaro rosé in Salice Salentino

• bike tour along the “Negroamaro and Primitivo 
Route” - Puglia Taste & Bike Itinerary 

• wines and olive oils in the territory’s wineries and 
olive oil mills

ALTO SALENTO
The cradle of Negroamaro

CAROVIGNO

SAN DONACI
CELLINO SAN MARCO

MESAGNE

GUAGNANO

CARMIANO

NOVOLI

SALICE SALENTINO

MONTERONI DI LECCE

12 high
season
months

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences
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Con le e-bike, biciclette elettriche a pedalata assistita, metti in moto i tuoi cinque sensi.

Dall’imponente architettura del Castello Aragonese di Otranto, che vigila sul ventoso estremo orientale d’Italia, 
il percorso si dipana sull’altopiano delle “Serre Salentine” alla scoperta dell’aspra e intensa bellezza di questo 
selvaggio territorio. Colori vividi, terre arse dal sole, insenature rocciose e profumati giardini di suggestione 
bizantina regalano sensazioni di libertà e autenticità. Oggi come un tempo, le tradizioni popolari sono vive e 
scandiscono i ritmi delle stagioni, l’artigianato reinterpreta le più antiche manifatture e il palato incontra aromatici 
sapori mediterranei, mentre il lento scorrere della quotidianità è scandito dal clima sempre mite e dal rapporto 
profondo fra l’uomo e i cicli della sua terra.

Da non perdere: 
• il Castello Aragonese e la Cattedrale di Otranto 
• la più fastosa festa patronale del Salento, Santa 

Domenica a Scorrano 
• il pregiato artigianato delle ceramiche a Scorrano

Le attività del gusto:
• “mettere le mani in pasta” in una panetteria 

tradizionale a Specchia Gallone
• sperimentare con i cinque sensi la vita rurale in una 

suggestiva masseria bionaturale a Martano
• degustare vini e oli nelle cantine e nei frantoi del 

territorio

SALENTO
Selvaggio richiamo di mare e natura

12 mesi

di alta
stagione

Sono disponibili diverse soluzioni d'alloggio in b&b, masserie e dimore d'epoca
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From the imposing architecture of Otranto’s Aragonese Castle, vigilant on Italy’s windy easternmost tip, the 
route continues through the harsh and intense wild beauty of the “Serre Salentine” plateau. The strong colours, 
sun-baked soils, rocky coves and scented gardens with a Byzantine atmosphere give visitors a feeling of 
freedom and a sense of authenticity. Now, as in the past, folk traditions are very much alive and mark the 
rhythms of the seasons, just as craftsmanship reinterprets the oldest skills.  Local foods are full of the aromatic 
Mediterranean flavours, while the slow pace of daily life is  accompanied by a gentle climate and the deep bond 
between the people and natural cycles of this land. 

Don’t miss:  
• the Aragonese Castle and Otranto Cathedral 
• the Salento’s most impressive patron saint festival, 

Santa Domenica at Scorrano 
• Scorrano’s exquisite local pottery 

What to try:
• knead dough at the bakery in Specchia Gallone
• experience rural life with your five senses, in an 

atmospheric bionatural masseria in Martano
• wines and olive oils in the territory’s wineries and 

olive oil mills 

SALENTO
The wild call of the sea and nature

12 mesi

di alta
stagione

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences

OTRANTO

TRICASE

Get your five senses moving with e-bikes, electric bikes with assisted pedalling
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Meta preferenziale dell’enoturismo, questo territorio racchiude la vera identità della punta estrema d’Italia 
offrendo al viaggiatore esperienze sensoriali, gustative, mistiche e storiche. I castelli, protesi come roccaforti sul 
mare o incastonati in assolati centri storici, e i vigneti, elemento imprescindibile del paesaggio agricolo, sono il 
filo conduttore di questo itinerario, che culmina nel tripudio fiorito del barocco leccese. Da non tralasciare le 
mistiche suggestioni del tarantismo, espressione più verace della storica identità culturale locale, e l’incontro 
con i più intensi sapori locali e con il simbolo enologico dell’area, l’antichissimo Negroamaro.

Da non perdere: 
• il vigneto di uve Negroamaro sui bastioni del 

Castello Angioino di Copertino
• il Castello di Gallipoli e il centro storico della città
• escursione guidata al centro storico di Lecce e 

visita dei principali edifici barocchi
• la Chiesa di San Paolo a Galatina, teatro dei 

fenomeni del Tarantismo

Le attività del gusto:
• sosta nelle pasticcerie della città di Lecce per 

provare la cotognata leccese 
• assaggiare il tipico pasticciotto, immancabile 

specialità in tutti i caffè della città
• scuola di cucina a Lecce
• ciclo-passeggiata lungo il “Percorso del Negroama-

ro e del Primitivo” - Itinerario Puglia Taste & Bike
• degustare vini e oli nelle cantine e nei frantoi del 

territorio

SALENTO
Vino, castelli e sapori barocchi

12 mesi

di alta
stagione

Sono disponibili diverse soluzioni d'alloggio in b&b, masserie e dimore d'epoca

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: apulia2meet by Meeting Planner srl -  info@apulia2meet.it - www.apulia2meet.it



A favourite destination for wine tourists, this territory  holds the real identity of Italy’s easternmost point, and offers 
visitors experiences  involving the senses, taste, mysticism and history. The castles of this area are either fortresses 
on the sea or else surrounded by sun-baked old towns. The vineyards are an essential element of the landscape 
and the leitmotiv of this itinerary, which culminates among the floral triumph of Lecce’s baroque architecture.  
Don’t miss the mystical story of tarantism, the most genuine expression of the area’s historical cultural identity, and 
be sure to encounter the most intense local flavours and the ancient symbol of local wine - Negroamaro.

Don’t miss:  
• Negroamaro vineyard on the ramparts of 

Copertino’s Angevin Castle
• visit Gallipoli Castle and the old town
• a guided tour of Lecce’s old town and most 

important baroque buildings
• the Church of San Paolo at Galatina, the site of 

Tarantism

What to try:
• cotognata leccese in the Lecce’s cake shops 
• pasticciotto, a small cake found in every café
• cookery school in Lecce
• bike tour along the “Negroamaro and Primitivo 

Route” - Puglia Taste & Bike Itinerary 
• wines and olive oils in the territory’s wineries and 

olive oil mills

SALENTO
Wine, castles and baroque flavours

LECCE

TUGLIE
GALLIPOLI

GALATINA

COPERTINO

12 high
season
months

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences
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Fra luoghi archeologici eccezionali e uno degli scorci di mare fra i più famosi di Puglia, in quest'area terra e mare 
si uniscono sul filo conduttore del gusto e della storia. L'entroterra è caratterizzato da un paesaggio lunare di 
grande fascino, brullo eppure attraversato da corsi d'acqua sotterranei, e ha custodito inestimabili testimonianze 
preistoriche come “l'uomo di Altamura” e la Cava Pontrelli, il più remoto giacimento di orme di dinosauri. Dirigen-
dosi verso il mare, tra muretti a secco e pascoli ondulati, è possibile regalarsi una sosta golosa per provare le carni 
di agnello o la salsiccia locale, gustare le ricercatissime ciliegie “Ferrovia” e concludere con una dolce trasgressio-
ne nella città che diede i natali a Domenico Modugno e che vanta un'apprezzabile tradizione gelatiera.

Da non perdere: 
• le gravine sotterranee e l'arte, i reperti e il folklore 

del Museo Fondazione Santomasi a Gravina
•  il Museo della Civiltà Contadina D. Bianco a 

Sammichele di Bari, dove scoprire la cultura rurale
• il Museo di Arte Contemporanea Pino Pascali a 

Polignano

Le attività del gusto:
• assaporare il fungo cardoncello 
• assaggiare in un fornello la zampina e le carni scelte 

al banco e cotte sulla brace 
• gustare il gelato artigianale “come una volta”

Murgia
Dalle gravine alle grotte marine

12 mesi

di alta
stagione

Sono disponibili diverse soluzioni d'alloggio in b&b, masserie e dimore d'epoca
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Outstanding archaeological sites and one of Puglia’s most famous coastal landscapes, this area is where land and 
sea come together  with flavour and history. The lunar landscape of the hinterland is very atmospheric, dry on the 
surface but with underground rivers, and  has conserved priceless prehistoric remains like “Altamura Man” and 
Cava Pontrelli, with its dinosour footprints. As you move on towards the coast, past dry-stone walls and undulat-
ing pastures, you can stop along the way to try some lamb or local sausage, not to mention the celebrated  
“Ferrovia” cherries.  Polignano a mare, birthplace of Domenico Modugno,  is the place to  finish the trip with one 
of the delicious ice-creams for which the town is justly renowned. 

Don’t miss:  
• venture into the underground world of the ravines 

and see art, remains and folklore at the Santomasi 
Foundation Museum in Gravina

• discover rural life in the D. Bianco Museum of 
Country Life in Sammichele di Bari

• visit the Pino Pascali Museum of Contemporary Art 
in Polignano

What to try:
• delicious cardoncello mushrooms
• zampina sausage and the meat of your choice, 

grilled as you wait in a typical fornello, a meat grill 
• some traditional ice-cream 

Murgia
From ravines to sea-caves

12 high
season
months

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences

GRAVINA IN PUGLIA

SAMMICHELE DI BARI

POLIGNANO A MARE
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Per apprezzare profondamente questo antico territorio bisogna seguire il fil rouge delle vigne e delle cantine, 
pedalando fra ottuagenarie piante di vite ad alberello, uliveti millenari, muretti a secco e suggestivi borghi di 
grande pregio artistico e storico per scopire gli infiniti intrecci che uniscono saperi e sapori tradizionali. Il mare 
azzurro del litorale ionico si staglia sullo sfondo, mentre l’entroterra affascina per l’energico riverbero delle 
terre rosse e la storia delle sue città dalle origini regali ed aristocratiche, che disegna il paesaggio e permea 
l’economia, le usanze, i ritmi e la storia della vita del territorio.

Da non perdere: 
• il centro storico di Manduria con visita al ghetto 

ebraico e al Convento delle Servite
• l’imponente Castello di Oria, maniero medioevale
• il Torneamento, storico Palio fra i quattro rioni di 

Oria 

Le attività del gusto:
• lezioni di cucina in masseria
• visita al Museo della Civiltà del Vino Primitivo a 

Manduria
• Scoprire la pampanella, un latticino ormai quasi in 

disuso
• visitare un tipica masseria e acquistare conserve e 

prodotti tipici
• degustare vini e oli nelle cantine e nei frantoi del 

territorio

MAGNA GRECIA
Primitivo, figlio della terra

Con le e-bike, biciclette elettriche a pedalata assistita, metti in moto i tuoi cinque sensi.

12 mesi

di alta
stagione

Sono disponibili diverse soluzioni d'alloggio in b&b, masserie e dimore d'epoca
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In order to gain a deeper understanding of this very old territory, you need to follow the leitmotiv of vineyards 
and wineries, cycling past eighty-year-old alberello vines, thousand-year-old olive trees, dry-stone walls and 
charming towns full of beautiful art and architecture. You need to discover the infinite connections between 
traditional skills and flavours. The blue sea of the Ionian coast is the background, while the powerful red soils 
of the hinterland are charged with an energy which permeates the history of its cities with their royal and 
aristocratic origins. This energy delineates the landscape and permeates the economy, the customs, the 
rhythms and the history of the territory.

Don’t miss:  
• Manduria’s old town with a tour of the Jewish 

Ghetto and the Convent of the Servite
• the imposing Oria Castle, a mediaeval manor
• the Torneamento, the traditional contest between 

the four districts of Oria 

What to try:
• cookery classes in a masseria
• a vist to the Primitivo Wine Museum
• pampanella, an almost-forgotten dairy product
• visit a typical masseria and buy preserves and 

typical products
• wines and olive oils in the territory’s wineries and 

olive oil mills 

MAGNA GRECIA
Primitivo, born from the land

MANDURIA

TORRE S. SUSANNAORIA

12 high
season
months

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences

Get your five senses moving with e-bikes, electric bikes with assisted pedalling
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Cuore dell’antica Magna Grecia, questo territorio custodisce innumerevoli  testimonianze del suo importante 
passato. Preziosi reperti della cultura magno-greca che qui ebbe il suo epicentro sono conservati nel Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto, mentre le  grotte naturali delle gravine conservano i resti di un’operosa civiltà 
rupestre che vi prosperò nella preistoria. Nella cultura locale si tramandano le tradizioni artigianali della 
lavorazione delle ceramiche e la millenaria arte della vitivinicoltura, che disegna il paesaggio con piccoli fazzoletti 
di vigneto coltivati ad alberello da cui nasce un vino rosso corposo, potente e molto territoriale, il Primitivo.

Da non perdere: 
• il Fonte Pliniano e il Parco Archeologico delle Mura 

Messapiche di Manduria 
• escursione guidata alla Riserva Naturale Salina dei 

Monaci 
• il Museo Archeologico Nazionale di Taranto
• escursioni in barca a Taranto per le isole di San 

Pietro e San Paolo 
• il quartiere delle ceramiche di Grottaglie

Le attività del gusto:
• lezioni di cucina in masseria
• visita al Museo della Civiltà del Vino Primitivo a 

Manduria
• escursione nel mar Piccolo (Ta) negli allevamenti 

della cozza nera di Taranto
• sosta in uno dei classici fornelli di Crispiano
• ciclo-passeggiata lungo il “Percorso del Negroama-

ro e del Primitivo” - Itinerario Puglia Taste & Bike
• degustare vini e oli nelle cantine e nei frantoi del 

territorio

MAGNA GRECIA
Il fascino della storia e
della natura incontaminata

12 mesi

di alta
stagione

Sono disponibili diverse soluzioni d'alloggio in b&b, masserie e dimore d'epoca
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This was once the epicentre of the Magna Grecia of Antiquity, and there are so many remains of this impor-
tant past. Priceless artefacts from this great civilisation are conserved with care in Taranto’s National Archaeo-
logical Museum, while natural caves in the walls of the area’s ravines house the remains of a hard-working 
people of cave-dwellers who prospered here in prehistoric times.  Local culture has handed down the 
traditional crafts of pottery and wine-making, so that the landscape is full of tiny alberello vineyards, the origins 
of a full-bodied, strong and very territorial wine - Primitivo.

Don’t miss:  
• the Fonte Pliniano (Pliny’s Fountain) and the  

Messapian Walls Archaeological Park in Manduria 
• guided tour of the Salina dei Monaci Nature 

Reserve
• the National Archaeological Museum in Taranto
• boat trips in Taranto to San Pietro and San Paolo 

islands
• Grottaglie’s pottery quarter

What to try:
• cookery classes in a masseria
• visit the Primitivo Wine Museum
• trip to the Mar Piccolo (Taranto) to see the Taranto 

black mussel beds 
• eat at one of the fornello, the  typical meat grills, in 

Crispiano
• bike tour along the “Negroamaro and Primitivo 

Route” - Puglia Taste & Bike Itinerary
• wines and olive oils in the territory’s  wineries and 

olive oil mills

MAGNA GRECIA
Fascinating history and
unspoilt nature

12 high
season
months

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences

GROTTAGLIE

MANDURIA

TORRICELLA

LIZZANOPULSANOLEPORANO

CRISPIANO

TARANTO
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Le monumentali cattedrali romaniche, i cui campanili si stagliano come imponenti vedette a presidio della costa 
e dell’intero territorio, caratterizzano quest’area dal paesaggio aspro e rigoglioso, pittoresco e affascinante. Dai 
lidi sabbiosi agli orti costieri, il litorale offre una molteplicità di scenari,  mentre l’entroterra custodisce il fascino 
dell’autenticità nei nuclei storici delle città, nelle ville padronali e nelle masserie che popolano la campagna. 
Mare e terra contribuiscono in egual misura a foraggiare la gastronomia di questo territorio, che spazia dalle 
carni di agnello al pescato fresco, da assaporare anche crudo in riva al mare. 

Da non perdere: 
• la Cattedrale sul mare e il borgo antico di Trani
• l’Epitaffio della Disfida, edicola commemorativa 

della Disfida di Barletta
• il Museo della Città e del Territorio di Corato
• escursione e visita guidata a Castel del Monte
• Ruvo di Puglia con sosta al Museo Jatta e alla 

concattedrale di Santa Maria Assunta

Le attività del gusto:
• a Corato, scuola di cucina per cimentarsi nella 

preparazione dei piatti tradizionali
• scoprire la civiltà frantoiana nel Museo dell’Olio
• ciclo-passeggiata lungo il “Percorso delle baccanti e 

delle Valli dell'Ofanto” - Itinerario Puglia Taste & Bike
• degustare vini e oli nelle cantine e nei frantoi del 

territorio

ALTA MURGIA
Cattedrali, magia e gusto
senza tempo 

12 mesi

di alta
stagione

Sono disponibili diverse soluzioni d'alloggio in b&b, masserie e dimore d'epoca
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Andria

TRANI

CORATO

RUVO DI PUGLIACASTEL DEL MONTE

The monumental Romanesque cathedrals, with their imposing bell-towers watching over the coast and the 
hinterland are a feature of this area with its harsh and luxuriant, picturesque and fascinating  landscape. From 
sandy beaches to vegetable plots by the sea, the coast-line offers a wide range of scenery, while the 
hinterland conserves the genuine charm of the old towns, grandiose villas and country farmsteads. Land and 
sea contribute in equal measure to the food traditions of this territory, with delicacies ranging from lamb to 
fresh fish, which you can also try raw down by the sea. 

Don’t miss:  
• Trani’s Cathedral on the sea and its old town
• the Epitaffio della Disfida, commemorating the 

Challenge of Barletta 
• Corato’s Museum: the Museo della Città e del 

Territorio 
• a guided tour of Castel del Monte
• a stroll around Ruvo di Puglia with a visit to the Museo 

Jatta and the Co-cathedral of Santa Maria Assunta

What to try:
• cookery school in Corato, to learn about making 

traditional dishes
• discover olive oil and its culture in the Museo 

dell’Olio
• bike tour along the “Bacchanal and Ofanto Valleys 

Route” - Puglia Taste & Bike Itinerary
• wines and olive oils in the territory’s  wineries and 

olive oil mills

ALTA MURGIA
Timeless cathedrals,
atmosphere and taste 

12 high
season
months

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences
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Con le e-bike, biciclette elettriche a pedalata assistita, metti in moto i tuoi cinque sensi.

Verdure spontanee e muretti a secco accompagnano il viaggiatore in questo territorio a forte vocazione agrico-
la, lungo le antiche vie della transumanza di cui ancora oggi restano copiose testimonianze tra cui i cosiddetti 
jazzi, tipici ovili all’aperto per il ricovero temporaneo del bestiame. Ampio e variegato il paniere agroalimentare 
dell’Alta Murgia, tutto da assaporare in tavola: vini ed extravergine di spiccata riconoscibilità, finissimi latticini e 
formaggi (retaggio proprio di quella transumanza), prelibate verdure spontanee, frutti succosi e profumati. Un 
patrimonio inestimabile così come il celebre Castel del Monte, tutelato dall’Unesco, che vigila dall’alto delle 
colline sulle distese di vigneti dove il Nero di Troia è sovrano.

Da non perdere: 
• il tortuoso labirinto della scesciola, il centro storico 

di Minervino Murge 
• il Santuario della Madonna del Sabato e la Grotta di 

San Michele a Minervino Murge
• il centro storico di Andria con sosta nella Cattedrale
• escursione e visita guidata a Castel del Monte

Le attività del gusto:
• conoscere gli ortaggi stagionali e le erbe spontanee 

della Murgia nell’orto dello chef contadino di 
Montegrosso

• assistere alla preparazione della famosa burrata
• cedere alla tentazione golosa dei classici tenerelli e 

visitare il museo del Confetto 
• degustare vini e oli nelle cantine e nei frantoi del 

territorio

ALTA MURGIA
Nelle terre del sovrano fra
i vigneti di Nero di Troia

12 mesi

di alta
stagione
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ANDRIA

CORATO

CASTEL DEL MONTE
MINERVINO MURGE

Wild greens and dry-stone walls accompany your visit to this territory with its great farming tradition. Travel 
along the old drovers’ roads where you can still see the remains of the so-called jazzi, open-air sheep pens 
providing a temporary shelter along the route.  The High Murgia area offers an ample and varied range of 
agri-food products for you to taste:  distintive wines and extra virgin olive oils, exquisite dairy products and 
cheeses (a legacy of the drovers), delicious wild vegetables, juicy and sweet-smelling fruits. A priceless 
heritage, like the famous Castel del Monte, a Unesco site , keeping watch over the Nero di Troia vineyards 
from the hills above.

Don’t miss: 
• a stroll through the maze of streets known as the 

scesciola, Minervino Murge’s old town 
• the Sanctuary of the Madonna del Sabato and the 

Cave of San Michele in Minervino Murge
• a stroll through Andria’s old town and a visit to its 

Cathedral 
• a guided tour of Castel del Monte

What to try:
• discover the seasonal vegetables and wild herbs of 

the Murgia at Montegrosso in the kitchen garden of 
a country chef

• see how they make the famous burrata
• try the classic tenerelli and visit the Museo del 

Confetto (Sugared Almond Museum) 
• wines and olive oils in the territory’s wineries and 

olive oil mills

ALTA MURGIA
The king’s land among
the Nero di Troia vineyards

12 high
season 

months

Accommodation is available in a range of B&Bs, masserias and  vintage residences

Get your five senses moving with e-bikes, electric bikes with assisted pedalling

For further information and reservation: apulia2meet by Meeting Planner srl -  info@apulia2meet.it - www.apulia2meet.it


